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Relazione alla 7^ Commissione Permanente  
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  

del Senato della Repubblica per audizione del 12 novembre 2014 sullo  
“Stato di avanzamento del Grande Progetto Pompei” 

 
1. Premessa 

Desidero anzitutto ringraziare l’Onorevole Presidente e tutti gli Onorevoli Componenti della 
Commissione per avere inteso convocarmi e darmi l’opportunità di riferire anche “in presa diretta” 
in merito alla situazione del Grande Progetto Pompei (GPP), nella parte relativa al finanziamento 
europeo. 

L’esposizione verterà eminentemente sullo “stato dell’arte” del GPP, aggiornato al 30 ottobre u.s.. 

 

Nell’“Executive Summary” della Relazione al Parlamento - I Semestre 2014, presentata nel luglio 
u.s., recante dati aggiornati al 30 giugno 2014, si evidenziava come, pur avuto presente il lieve 
miglioramento tendenziale registratosi, sarebbe stato necessario attendere gli sviluppi del secondo 
semestre del c.a. prima di poter fornire valutazioni pienamente attendibili sull’esito del Grande 
Progetto Pompei. In particolare, quali fattori condizionanti venivano citati: l’auspicato ampliamento 
del ruolo di Invitalia, in termini di progettazione e di centrale di committenza, e la reale efficacia 
incrementale che avrebbe potuto derivare dalla costituzione della Segreteria Tecnica del 
Soprintendente SAPES, prevista dal D.L. 83/2014 e confermata dalla L. 106/2014, senza sottacere 
l’incidenza di eventuali contenziosi amministrativi e, ai fini della spesa effettiva, l’entità dei residui 
provenienti dai considerevoli ribassi degli importi di aggiudicazione rispetto a quelli posti a base 
d’asta, con la conseguente necessità di un loro reimpiego.  

L’obiettivo da conseguire entro il 31 dicembre 2015, in un’ottica di credibilità e fattibilità da porre a 
base della futura programmazione, veniva dunque ipotizzato nel completamento di tutta l’attività 
progettuale, a saturare la disponibilità finanziaria dei 105 M€ stanziati. Quanto alla spesa 
effettivamente realizzabile, al netto di ogni possibile inconveniente e sulla base di una disamina 
puntuale dei singoli interventi già cantierati ovvero di fattibile attivazione, la proiezione della 
Direzione Generale di Progetto (DGP), proiezione per vero ottimistica pur se ancorata a dati di fatto 
realistici, ipotizzava il raggiungimento di circa 50 M€ effettivamente rendicontabili (cfr. l’annesso 
all’All. 9 della Relazione stessa). 

 

La medesima Relazione, tuttavia, non poteva tener conto delle prescrizioni che di lì a poco 
sarebbero sortite dalla sottoscrizione, avvenuta il 17 luglio 2014, del Piano di Azione / Action Plan 
(PdA), articolato in tre allegati. Tale documento, firmato dal Commissario Europeo agli Affari 
Regionali Hahn, dal Ministro Franceschini e dal Sottosegretario Delrio, è riportato in Allegato A, 
mentre in Allegato B viene proposta una presentazione di sintesi, dalla quale si evince che il PdA, 
da intendersi quale strumento di accelerazione e monitoraggio del GPP, definisce: le informazioni 
di base sullo stato del GPP e gli obiettivi di avanzamento proposti; le azioni da adottare per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati; le specifiche responsabilità dell’attivazione e dell’attuazione. 

In particolare tale Piano, per parte italiana approntato dal Segretariato Generale MiBACT e dal 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale: 

 indica i risultati attesi per il 31 dicembre 2015 (riportati nell’all. 1 del PdA) che comportano 
progetti conclusi per oltre 106 M€, a fronte di una progettazione complessiva superiore ai 109 
M€; 

 definisce una serie di azioni e di misure di recupero (indicate nell’all. 2 del PdA), alcune delle 
quali già autonomamente avviate in precedenza dalla DGP e dalla SAPES, comprensive di 
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attività di costante monitoraggio tanto del GPP nel suo insieme, attuate con cadenza 
quadrimestrale dalla Presidenza del Consiglio (uffici del Sottosegretario delegato alla politica 
di coesione) in collaborazione con la Commissione Europea, quanto dell’avanzamento dei 
singoli lavori; 

 fissa per ognuno dei Piani di cui si compone il GPP specifiche azioni per ogni intervento, 
prevedendo altresì l’attivazione di nuove progettazioni per recuperare le economie di gara, per 
un importo “aggiuntivo” rispetto alla originaria ipotesi progettuale complessiva pari a circa 34 
M€. 

 

2. Situazione al 30 ottobre 2014 

Al fine di fornire una situazione aggiornata dello “stato dell’arte”, sulla falsariga di quanto riferito 
al Segretariato Generale MiBACT, in ottemperanza a una richiesta di monitoraggio anticipato al 30 
settembre c.a., sono stati approntati, con riferimento al 30 ottobre u.s.: 

 lo specchio in Allegato C, nel quale, mantenendo, per facilità di consultazione l’impostazione 
dell’all. 3 del PdA, sono riportati gli scostamenti rispetto alle previsioni, indicati in blu o in 
rosso a seconda che costituiscano variazioni, rispettivamente, positive o negative, con 
indicazione, per queste ultime, delle cause; 

 lo specchio in Allegato D, nel quale viene riportata una sintesi della situazione concernente gli 
impegni di spesa banditi o da bandire (al lordo e al netto dei ribassi) relativi agli interventi per i 
quali il PdA indica date precise, nonché un’analoga comparazione riguardante i fondi che il 
PdA rialloca sui vari Piani per il reimpiego dei ribassi di gara (si ricorda che veniva richiesto un 
impegno aggiuntivo di poco superiore a 34 M€) e lo stato delle “Nuove Progettazioni” a tale 
scopo richieste. 

In aggiunta ai dati riportati in detti specchi, sono di seguito indicati, altresì, taluni aspetti che 
sintetizzano la situazione concernente tutte le misure di carattere tecnico, amministrativo e 
organizzativo previste (all. 2 del PdA), anche in relazione all’eventuale impatto delle recenti 
novazioni normative (legge n. 106/2014 e legge n. 114/2014) che hanno specificatamente 
interessato il Grande Progetto Pompei. 

Quanto alle proiezioni di spesa, il brevissimo tempo intercorso dalla sottoscrizione del PdA non 
consente un’adeguata valutazione della situazione.  

 

3. Le misure normative del 2014 e il loro possibile impatto sul GPP  
La legge 106/2014, di conversione del D.L. 83/2014  

L’art. 2 del decreto legge 83/2014, rubricato “Misure urgenti per la semplificazione delle procedure 
di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Gande Progetto Pompei”, recava, nella 
stesura originaria, un complesso di interventi normativi miranti ad accelerare l’attuazione del GPP. 
Tuttavia, le modifiche intervenute in sede di conversione (legge 106/2014) hanno comportato, 
rispetto all’originaria impostazione del testo, una accentuazione dei profili garantisti e di 
trasparenza, destinati a riflettersi negativamente sulla tempistica delle procedure. Di seguito si 
accenna a taluni aspetti concernenti le misure di semplificazione delle procedure di gara: 

 avvisi di pre-informazione con formazione di elenchi di imprese candidabili all’assegnazione 
dei lavori, da affidare sulla base del criterio cronologico di iscrizione in elenco: tale 
disposizione, certamente ispirata alla più ampia trasparenza delle procedure ristrette, 
comporterà tuttavia un rallentamento non inferiore ai 30 giorni rispetto ad altri meccanismi 
decisamente più speditivi e comunque trasparenti (quali il sorteggio puro sulla base di liste 
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delle ditte aventi la qualifica SOA e la categoria prevista per il singolo intervento e censite nel 
Casellario delle Imprese dell’ANAC, già AVCP, procedura adottata per due gare); inoltre, 
essendo atipica la natura della pre-informazione introdotta e di difficile inquadramento nelle 
norme ordinarie, la stessa ha – di fatto – sostanzialmente annullato la portata speciale dell’art. 
204 del D.lgs. n. 163 del 2006 “Codice dei Contratti”, in merito all’utilizzo ad horas della 
procedura negoziata; 

 aumento della soglia – fino a 1,5 milioni di euro – per il ricorso alla procedura negoziata per i 
beni culturali, di cui all’art. 204 del “Codice dei Contratti” (tale procedura, prevista dalle norme 
ordinarie per appalti di importo pari o inferiore a 1 M€, consente di procedere a gare ad invito, 
con un minimo di 15 concorrenti invitati, abbattendo i tempi della procedura aperta): a motivo 
della riduzione di oltre il 50% rispetto alla soglia originariamente fissata dal D.L. 83/2014 (3,5 
M€), tale disposizione comporterà ridotti effetti pratici, considerati gli importi delle 
progettazioni in corso; 

 facoltà del Direttore generale di progetto di aggiudicare l’appalto anche se l’operatore 
economico primo classificato non abbia dimostrato, nei termini di legge (10 giorni), il possesso 
dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari: trascorsi ulteriori 15 giorni senza la 
comprova, la L. 106/2014 prevede il recesso dal contratto e l’aggiudicazione dell’appalto 
all’operatore economico secondo classificato. La funzione acceleratoria di tale norma, che evita 
la rimodulazione della graduatoria, prevista dalla disposizione ordinaria ex art. 48 del Codice, 
viene però depotenziata nei fatti, laddove si considerino i tempi occorrenti per la verifica dei 
requisiti generali ex art. 38 del citato Codice, il cui mancato previo accertamento comunque 
impedisce che la graduatoria diventi efficace e, dunque, che si proceda all’affidamento dei 
lavori; 

 incremento dal 2% al 5% della cauzione provvisoria che gli operatori economici devono 
presentare, ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, a corredo dell’offerta, al fine di 
aumentare la garanzia di serietà delle medesime offerte e di possesso dei previsti requisiti 
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari; 

 facoltà del Direttore generale di progetto di ricorrere a procedure di esecuzione di urgenza: si 
tratta di prescrizioni che ribadiscono quanto già previsto nella normativa ordinaria nel caso di 
rischio di perdita di finanziamenti europei, senza nulla aggiungere alle facoltà operative; è 
comunque pur vero che, sia pure indirettamente, la disposizione della L. 106/2014 concernente 
la consegna dei lavori prima che il contratto sia efficace mitiga gli effetti defatiganti del più 
recente D.L. 91/2014, che ha introdotto, a decorrere dal 21 agosto u.s., la verifica preventiva di 
regolarità contabile a cura dell’Ufficio Centrale di Bilancio / delle Ragionerie Territoriali dello 
Stato sui contratti stipulati dall’Amministrazione e cofinanziati in tutto o in parte con risorse 
dell’Unione europea, tra cui indubbiamente rientrano i contratti stipulati sui fondi del Grande 
Progetto Pompei (il che avrebbe comportato, senza la previsione in esame, un ulteriore 
rallentamento dell’iter procedurale); 

 facoltà del Direttore generale di progetto di revocare, in qualsiasi momento, il Responsabile 
Unico del Procedimento, per accelerare gli interventi: tale disposizione, che riguarda eventuali 
situazioni “patologiche” da rimuovere, potrebbe in effetti rivelarsi uno strumento utile nei casi 
in cui tali situazioni si presentino, ma, non potendosi comunque derogare alle procedure 
ordinarie concernenti i provvedimenti d’impiego del personale, i tempi di adozione dei relativi 
atti saranno tutt’altro che brevi, sì che l’efficacia della norma rischia di esserne depotenziata; 

 sostituzione della verifica dei progetti a cura di specifici organi tecnici (prevista dall’articolo 
112 del Codice dei Contratti e dalle correlate disposizioni contenute nel “Regolamento  di 
attuazione del Codice dei Contratti”) con una “attestazione di rispondenza e conformità” a cura 
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del Direttore generale di progetto: al riguardo, l’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo ha chiarito, in esito ad apposito quesito presentato dal 
Direttore generale stesso, che, trattandosi di una innovazione normativa che impone ad un 
organo di indirizzo lo svolgimento di un’attività ad alto contenuto tecnico, per il quale le norme 
ordinarie prevedono specifici requisiti e certificazioni e un’assicurazione per responsabilità 
professionale, la richiamata “attestazione” è comunque condizionata da una analisi tecnica che 
dovrà essere condotta dagli uffici tecnici interni già presenti presso la SAPES o da società 
esterne. 

La legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014 

L’entrata in vigore della legge 114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014) e dell’art. 39 ivi 
contenuto, rubricato “Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di 
affidamento di contratti pubblici”, ha introdotto – nell’art. 38 del Codice dei Contratti – il comma 
2-bis, concernente i requisiti d’ordine generale che i contraenti delle Pubbliche Amministrazioni 
devono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento, con conseguenti modifiche 
procedimentali da individuare.  Ciò ha comportato la necessità di rivedere i documenti di gara di 
taluni progetti, di prevista pubblicazione nei mesi di settembre / ottobre, con slittamento al corrente 
mese di novembre e consequenziali ritardi. 

 

4. Misure di carattere tecnico, amministrativo e organizzativo previste dal Piano di Azione 

Riguardo alle misure di carattere tecnico, amministrativo e organizzativo previste dal PdA, la loro 
attuazione ricade in buona parte nella competenza degli organi MiBACT, a parte quelle di seguito 
indicate:  

 
Responsabilizzazione dei RUP e costituzione team di lavoro dedicati 

Si tratta – quanto a responsabilizzazione dei RUP – di una misura organizzativa che è già stata posta 
in essere con apposito provvedimento del Direttore generale di progetto e del Soprintendente. Tale 
misura, che ha comunque incontrato difficoltà nella condivisione e messa in pratica da parte dei 
destinatari, necessiterà poi di una costante azione di controllo e di sensibilizzazione. 

Relativamente alla costituzione di team di lavoro dedicati, sarà necessario attendere la formazione 
della Segreteria Tecnica di progettazione, considerata l’invarianza, ad oggi, delle risorse umane 
disponibili. 

 

Dimensionamento progettazione interventi 

In questa fase di avanzamento del GPP, si tratta di una misura di revisione della progettazione di 
difficile realizzazione, con riguardo alla tipologia dei lavori ancora da avviare, a parte, forse, la 
previsione di bandi più aggregati, come attuato, ad esempio, con l’avviso di pre-informazione 
riferito a quattro interventi. E’ comunque in corso il lavoro di analisi propedeutico alla verifica delle 
condizioni di fattibilità. 

 

Moltiplicazione dei turni di lavoro 

Si tratta, in sintesi, dell’estensione dei turni di lavoro dall’alba al tramonto, ovvero di un incremento 
delle squadre operanti contemporaneamente su ogni singolo cantiere. La relativa verifica di 
compatibilità con la normativa vigente e con gli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla 
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tutela del sito archeologico è stata già avviata, in relazione ai singoli interventi il cui livello di 
progettazione lo consenta. 

 

Monitoraggio cogente e costante dell’avanzamento dei lavori 

E’ stato già avviato, anche attraverso l’istituzionalizzazione di un confronto periodico con Invitalia. 

 

Negoziabilità delle condizioni contrattuali 

E’ in corso, per ogni singolo intervento il cui stato di attuazione lo consenta e anche nel rispetto 
della normativa in vigore, la verifica dell’effettiva fattibilità di modalità operative volte al 
contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori, pur sempre, però, nell’ambito delle disposizioni 
contrattuali vigenti. Va comunque detto che uno dei principali strumenti acceleratori, ossia il 
“premio di accelerazione” previsto dall’art. 145, comma 9, del “Regolamento di esecuzione del 
Codice dei Contratti” potrebbe non essere ammesso a rendicontabilità da parte della U.E.: in 
proposito, si è in attesa che l’Organismo Intermedio presso il MiBACT, adito al riguardo, sciolga 
tale riserva e, nelle more, si è deciso di non prevedere detto incentivo, per evitare di sostenere oneri 
ulteriori non giustificabili a carico dei fondi comunitari stanziati, peraltro con conseguenti rischi di 
responsabilità contabile. 

 

Altro 

Infine, per quanto concerne il rafforzamento organizzativo, tecnico e amministrativo, sono stati 
pubblicati i seguenti bandi: 

 il 29 agosto 2014 l’“Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.”, finalizzato alla costituzione della 
“Segreteria Tecnica di progettazione” prevista dal D.L. 83/2014: il bando è scaduto e, ad oggi, 
sono in corso le procedure di selezione delle candidature ricevute, a cura della Soprintendenza;  

 il 9 settembre 2014 due avvisi, l’“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse da parte di personale dei ruoli delle amministrazioni da cui provengono i componenti 
del Comitato di gestione dell’Unità Grande Pompei ad essere assegnato in posizione di 
comando all’Unità medesima” e l’“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse da parte del personale tecnico e amministrativo dei ruoli del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo o di altre amministrazioni statali ad essere assegnato in 
posizione di comando alla Struttura di Supporto del Direttore Generale di Progetto”: in 
entrambi i casi, i termini per la presentazione delle domande sono scaduti l’8 ottobre u.s. e si è 
proceduto alla scelta del personale segnalatosi, invero non particolarmente numeroso (solo 21 
candidature, delle quali 4 per l’Unità e 17 per la Struttura di supporto: di questi, ne sono stati 
individuati solo 5 ritenuti in possesso dei voluti requisiti), verosimilmente a motivo di quanto 
già evidenziato nella Relazione al Parlamento – I Semestre 2014: la circostanza non consentirà 
nemmeno in questo caso il completamento della Struttura con figure professionali attagliate 
all’esigenza. 
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5. Considerazioni di sintesi  

Sarà la relazione di monitoraggio prevista per dicembre 2014 a poter dare informazioni più esatte, 
rispetto a quelle oggi possibili, sui diversi aspetti e sulla loro effettiva messa a punto, operatività ed 
efficacia. 

Tuttavia, dal sintetico quadro presentato emerge, pur con tutte le cautele rese necessarie dal breve 
tempo trascorso dalla sottoscrizione del PdA e dal fatto che il periodo considerato corrisponde in 
larga parte a quello delle ferie estive, che le prime scadenze previste sono state di massima 
rispettate, a meno di lievi scostamenti che non incidono sulla sostanziale perseguibilità degli 
obiettivi fissati, nei limiti in cui siano effettivamente realizzabili. I ritardi più rilevanti sono 
riconducibili a particolari imprevisti progettuali, all’indicazione di date non compatibili con la 
tempistica imposta dalla normativa o con situazioni di contenzioso in atto, ovvero, ancora, con 
modifiche legislative/regolamentari intervenute successivamente.  

L’esito di tale monitoraggio anticipato è stato riversato, nelle sue parti essenziali, in una serie di 
schede, riportate in Allegato E, presentate al Presidente della Commissione Europea Barroso il 10 
ottobre u.s., a premessa della sua visita al sito archeologico. 

La situazione, già rappresentata il 10 ottobre u.s., evidenzia che: 

 i livelli di spesa effettivamente realizzata hanno superato l’obiettivo che il PdA imponeva per il 
31 dicembre p.v., come emerge dalla sottostante tabella (al 30 ottobre, 2,7 M€ effettivamente 
spesi): 

 

 

 

 



Relazione alla 7^ Commissione Permanente 
 (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica  

per audizione del 12 novembre 2014 sullo “Stato di avanzamento del Grande Progetto Pompei” 

 

7 di 9 

 l’andamento degli importi a base di gara relativi ad interventi aggiudicati definitivamente, 
rispetto alle previsioni sui progetti in corso previsti dal PdA sino a dicembre p.v., sono 
tendenzialmente in incremento rispetto a quanto fissato, come si evince dalla sottostante tabella 
(al 30 ottobre, quasi 46 M€):  

 

 complessivamente, rispetto ai 105 M€ originariamente stanziati, alla data suindicata sono stati 
banditi circa 56 M€, con riguardo agli importi a base d’asta; di questi, al netto dei ribassi, sono 
state aggiudicate gare per 39 M€ (vds., in Allegato F, tabella riassuntiva dei ribassi sinora 
registrati, da cui è possibile anche trarre indicazioni sulla reale incidenza percentuale dei ribassi 
offerti sull’importo complessivo della gara); 

 allorché saranno banditi gli interventi in progettazione (al netto delle nuove progettazioni 
suindicate) l’importo complessivo a base d’asta arriverà intorno ai 108 M€, per un impegno 
reale, ipotizzando una media del 30% di ribasso, di 83 M€; 

 rispetto agli ulteriori 34 M€ previsti dal PdA per fare fronte ai recuperi delle economie di gara 
stimate con nuove progettazioni da ideare ex novo, sono state sinora attivate progettazioni per 
8,4 M€.  
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6. Altri argomenti di rilievo 
 

La Relazione al Prefetto di Napoli 

Merita, infine, un cenno la questione concernente le notizie, apparse su organi di informazione, 
riguardo la concentrazione delle imprese risultate aggiudicatarie delle gare bandite. 

Effettivamente, nel mese di giugno u.s., nell’ambito delle funzioni che la legge istitutiva 
attribuisce al DGP, lo scrivente ha inviato alla Prefettura di Napoli una lettera nella quale si 
riassumeva la situazione rilevabile a quella data: tale documento è riportato in Allegato G. 

Da esso si deduce che un numero rilevante di appalti era stato aggiudicato a un numero ristretto 
di ditte, tutte per lo più operanti da tempo all’interno del sito archeologico e, in buona parte, 
aderenti al “Research Consorzio Stabile Società Consortile A.R.L.”. 

Si tratta di dati desumibili dagli atti a disposizione della Stazione Appaltante e che, con espresso 
riferimento alle informazioni essenziali, sono desumibili anche dalla consultazione del Portale 
della Trasparenza, accessibile sin dal decorso mese di settembre dal sito della SAPES 
www.open.pompeiisites.org, che questa DGP ha fortemente voluto realizzare, secondo le linee e 
le modalità indicate anche nella su richiamata Relazione al Parlamento, e che, pur necessitando 
di ulteriori affinamenti tecnici e di impostazione, si spera possa essere apprezzato quale passo 
avanti verso la massima pubblicizzazione delle vicende legate al GPP. Il Portale, infatti, 
sviluppato con la collaborazione della società a capitale interamente pubblico “Studiare Sviluppo 
s.r.l.”, rende disponibili, in formato open data, le informazioni economico-finanziarie relative a 
progetto, bando, contratto e offerte di ogni singolo intervento bandito nell’ambito del GPP. 

Questa DGP, in data 30 ottobre 2014, ha peraltro fornito un aggiornamento di situazione alla 
Prefettura di Napoli: tale documento è riportato in Allegato H. 
 

Il Sistema Informativo per la Legalità (SILeg) 

Al fine di regolarizzare e rendere effettiva l’implementazione della banca dati SILeg, per come 
anche indicato nella più volte richiamata Relazione al Parlamento, e ricondurre tutte le figure 
interessate al pieno rispetto delle previsioni del Protocollo di legalità del 5 aprile 2012 e del 
Protocollo Operativo del 6 febbraio 2013, è stata avviata una decisa azione di monitoraggio 
operativo. 

Contestualmente, grazie a una rafforzata collaborazione con il Comitato di Coordinamento per 
l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) e con il Gruppo di lavoro per la Legalità e la 
Sicurezza del Progetto Pompei è stata anche avviata una necessaria attività formativa ed 
informativa al riguardo, rivolta al personale della SAPES e agli operatori economici. 

 

La recente pubblicazione del bando-tipo per i contratti di lavoro sopra i 150.000,00 €  

Per quanto riguarda le procedure di appalto, sotto il profilo generale, corre l’obbligo di segnalare 
che è stato recentemente pubblicato, sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC, che, come è noto, ha assunto le competenze della già Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici), il primo bando-tipo in attuazione dell’art. 64, comma 4-bis, del D.lgs. n. 163 del 2006 
“Codice dei Contratti”, introdotto dall’art. 4, comma 2, lettera h), della legge n. 106 del 2011. 

In particolare, si è proceduto alla definizione, da parte dell’Autorità preposta, del modello di 
bando per i contratti di lavori sopra i 150.000,00 €, aventi ad oggetto la sola esecuzione, da 
aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso. Il contenuto precettivo di tale modello per le 
Stazioni Appaltanti, in specie per quanto riguarda la tassatività delle cause di esclusione degli 
operatori economici e le finalità deflattive del contenzioso, che hanno animato il Legislatore 
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nella previsione normativa di una “normalizzazione” dei modelli di bando, porterà un indubbio 
vantaggio anche per il Grande Progetto Pompei, relativamente alle procedure di lavori di sola 
esecuzione da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso. Tuttavia, in fase di prima 
applicazione, con riferimento ai bandi, di fatto già completati, per i quali era prevista la 
pubblicazione entro la fine del mese di ottobre, si è reso necessario provvedere ai dovuti 
aggiornamenti alla luce di quanto contenuto nel citato provvedimento dell’ANAC. 

Il ritardo, conseguente alla necessità di rivedere i bandi già pronti ma non ancora pubblicati, è 
tuttora da determinare nella sua entità. 

 

Il supporto di Invitalia 

Come è noto, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
(Invitalia) fornisce supporto al GPP, in esecuzione dei relativi accordo e convenzione 
interistituzionali stipulati nell’ottobre 2011 per l’attuazione del progetto operativo 2011-2015 
finalizzato alla tutela e valorizzazione dell’area archeologica di Pompei (gestione integrale della 
piattaforma telematica e-procurement per la trattazione delle gare; supporto legale nelle diverse 
fasi, dall’approntamento del bando di gara e dei capitolati annessi al sostegno delle commissioni 
di gara e della Stazione appaltante in fase di redazione dei contratti e per l’impostazione 
dell’eventuale contenzioso; supporto alla progettazione). 

Con il PdA è stato previsto un rafforzamento di tale supporto, anche con l’attribuzione a Invitalia 
delle funzioni di Centrale di committenza (possibilità prevista dalla L. 112/2013). In particolare, 
tale funzione sarà attivata integralmente per la realizzazione di 10 interventi, dalla progettazione 
all’esecuzione, nonché parzialmente, per la sola fase di gara, relativamente ad altri interventi. La 
connessa convenzione è in corso di definizione e gli accertamenti preliminari sono stati avviati 
nel decorso mese di ottobre. 

 
 
Ho completato la mia esposizione e, nel ringraziare per l’attenzione rivoltami, resto a disposizione 
per eventuali domande, nella speranza che il mio intervento, di cui mi permetto di lasciare una copia 
all’Ufficio di Presidenza, sia risultato sufficientemente chiaro e completo e non eccessivamente 
ponderoso. 
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PIANO D’AZIONE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI – GPP 

TRA  

Commissione europea – Direzione generale politica regionale e urbana 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  

 

Premesso che  

Il Grande Progetto Pompei finanziato con Decisione Comunitaria n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 riveste 

una grande rilevanza per l’attuazione della politica di coesione in Italia per le importanti opere di 

salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’intera area archeologica di Pompei e degli investimenti che 

costituiscono altresì una straordinaria opportunità di sviluppo territoriale di un’area complessa; 

L’approssimarsi del termine previsto per il completamento del Grande Progetto Pompei, avviato nell’aprile 

del 2012, determina la necessità di intensificare l’attività di definizione e realizzazione delle opere e degli 

interventi in cui si articola concentrando il massimo impegno delle istituzioni competenti per intraprendere 

tutte le  iniziative atte a contenere i tempi di attuazione entro la scadenza del 2015;  

La Commissione europea – Direzione generale politica regionale e urbana e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri condividono pertanto con il Governo italiano e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo la necessità di sottoscrivere al massimo livello di impegno istituzionale un “Piano di azione” per 

l’attuazione del Grande Progetto Pompei (GPP) che ne stabilisca in modo stringente il percorso di attuazione 

e i tempi di realizzazione; 

Il Piano di Azione rappresenta lo strumento di accelerazione e di monitoraggio del processo attuativo del 

Grande Progetto e definisce gli impegni per realizzare le azioni necessarie per consentirne livelli adeguati di 

realizzazione entro il 2015 (ALLEGATO 1: Sintesi dei risultati). 

 

Le parti convengono di 

a. Adottare il Piano d’azione e le relative misure secondo quanto previsto nell’ALLEGATO 2 : (Elementi 

di base per la definizione delle azioni di accelerazione) e nell’ALLEGATO 3 (che indica le azioni da 

attuare e i risultati previsti a livello di singolo intervento). 

Il Piano di Azione indica quindi:   

- le informazioni di base sullo stato di avanzamento del Grande Progetto per gli interventi previsti 

da ciascuno dei cinque Piani esecutivi del GPP,  gli obiettivi di avanzamento (Data-Obiettivo) 

proposti dal Piano di Azione; 

- le azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento attraverso 

l’accelerazione dei tempi di realizzazione dei singoli interventi; 

- l’individuazione delle specifiche responsabilità dell’attivazione e dell’attuazione di tali azioni. 
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b. Monitorare il Piano di azione ogni 4 mesi (dicembre 2014, aprile, agosto, dicembre 2015) al fine di 

sorvegliarne l’attuazione nei tempi stabiliti e di individuarne tempestivamente eventuali criticità da 

rimuovere. 

 

Pompei, li 17 luglio 2014 

 

 

Il Commissario europeo per la politica regionale 

Dott. Johannes Hahn 

----------------------------------------------------------- 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretario 

Dott. Graziano Delrio 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  

Dott. Dario Franceschini 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
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Allegato 1                                            

GRANDE PROGETTO POMPEI     
Scadenza e risultati attesi con Piano di Azione

Valori assoluti

Progetti conclusi Progetti in corso Gare in corso

lug-14 1.548.530 € 24.941.737 € 25.565.506 €

Dicembre 2014 826.181 € 25.565.506 €
Aprile 2015 11.409.474 € 48.578.679 €

Agosto 2015 21.046.785 € 10.750.000 €
Dicembre 2015 72.053.482 €

Totale 106.884.452 € 109.835.922 €

Valori incrementali

Progetti conclusi Progetti in corso Gare in corso

lug-14 1.548.530 € 24.941.737 € 25.565.506 €

Dicembre 2014 2.374.711 € 50.507.243 €

Aprile 2015 13.784.185 € 99.085.922 €

Agosto 2015 34.830.970 € 109.835.922 €
Dicembre 2015 106.884.452 €

mazza
Casella di testo
Allegato Aalla Relazione per audizione  del 12 novembre 2014___________________________________________________



Pubblicazione 

bando

Apertura 

cantiere

Chiusura cantiere

(data obiettivo)
Budget

Restauro architettonico strutturale della Casa del Criptoportico in Pompei scavi apr-12 feb-13 feb-14 853.342 €
Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico apr-12 giu-13 giu-15 1.768.149 €
Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Marinaio in Pompei Scavi apr-12 ago-13 feb-15 1.499.523 €
Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri in Pompei scavi apr-12 feb-13 feb-15 2.050.426 €
Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa della Pareti Rosse apr-12 lug-13 giu-14 322.313 €

Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III-IX) nov-12 feb-14 feb-15 2.824.213 €

Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavianus Quartio detta anche di Loreio 

Tiburtino in Pompei scavi 
lug-13 mar-14 ott-14 691.923 €

Lavori di messa in sicurezza Regio VI  lug-13 giu-14 ott-15 5.210.882 €
Lavori di messa in sicurezza Regio VIII lug-13 giu-14 nov-15 5.469.369 €

Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquio Proculo Regio I ins.7 civici 1,2,3,6,7,8,20 lug-13 giu-14 lug-15 1.332.680 €

22.022.819 €

Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo dic-13 giu-14 ago-14 134.258 €

134.258 €

Rafforzamento capacità

Stipulata 

Convenzione 

(28/05/14)  

giu-14 dic-15 1.974.753 €

Adeguamento tecnologico (attrezzature e materiali) Acquisizione MEPA giu-14 giu-14 372.875 €

2.347.628 €

Potenziamento del personale di vigilanza/manutenzione e miglioramento accessi alle domus
Convenzione firmata  

(28/05/14) 
giu-14 dic-15 1.985.562 €

1.985.562 €

Lavori di messa in sicurezza Regio VII ago-13 lug-14 dic-15 5.457.868 €
Interventi consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola lug-13 lug-14 gen-15 362.806 €
Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia in Pompei scavi lug-13 lug-14 feb-15 986.342 €
Lavori di restauro dell'Insula 15 della Regio VII dic-13 lug-14 ago-15 746.986 €
Adeguamento e revisione protezione perimetrale Scavi di Pompei; mag-14 set-14 mag-15 6.149.087 €
Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei mag-14 set-14 feb-15 3.186.165 €

16.889.254 €

Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti) : rilievo, indagine, diagnosi per l'individuazione analitica dei fabbisogni su 

tutte le insulae
mar-14 lug-14 mag-15 8.065.742 €

8.065.742 €

Sistema informativo unitario SI-GPP dic-13 lug-14 lug-15 610.510 €
610.510 €

Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V -IX set-14 gen-15 set-15 11.285.357 €

Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei + Completamento pavimentazione e 

piccole riprese murarie a Casina Pacifico 
set-14 gen-15 ott-15 11.529.000 €

Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus delle Pareti Rosse (Regio VIII) lug-14 gen-15 lug-15 295.100 €
Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Criptoportico (Regio I) lug-14 gen-15 mag-15 828.530 €
Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa dei Pigmei (Regio IX) set-14 gen-15 dic-15 418.000 €
Lavori di  restauro apparati decorativi della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse + Lavori 

di consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del 

Sarno escluse

set-14 gen-15 dic-15 5.500.000 €

Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della Fullonica di Stephanu set-14 gen-15 nov-15 606.754 €

Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione cancelli, transenne e banner 

illustrativi dell'area archeologica di Pompei - Regiones I, II, III
set-14 gen-15 mag-15 650.000 €

“Eliminazione dei presidi temporanei esistenti (puntelli) con interventi locali sulle strutture orizzontali e veriticali – 

Regio I, II e III”
set-14 gen-15 mag-15 600.000 €

“Interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture delle 

Domus – Regio I, II e III” 
ott-14 feb-15 set-15 1.250.000 €

Manutenzione straordinaria delle coperture della casa di Giulia Felice  (Regio II, 4) set-14 gen-15 set-15 850.000 €
Messa in sicurezza Regiones I, II e III lug-15 apr-15 2016 5.000.000 €

Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del fronte sud della Regio 

VIII e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-IX
in fase di definizione

da attivare con 

Piano di Azione
dic-15 3.000.000 €

Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e e contestuale realizzazione di percorsi per persone diversamente abili ott-14 feb-15 dic-15 2.500.000 €

44.312.742 €

Copertura wifi intera area archeologica di Pompei set-14 gen-15 500.000 €

Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale 

contenente amianto
set-14 gen-15 nov-15 1.965.937 €

2.465.937 €

Adeguamento servizi al pubblico ott-14 feb-15 set-15 3.300.000 €
Promozione e comunicazione set-14 gen-15 set-15 2.000.000 €

5.300.000 €

Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus dei Dioscuri (Regio VI) 1.111.088 €
Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Marinaio (Regio VII) 486.976 €
Restauro degli apparati decorativi, pittorici, pavimentali nella Casa dell'Ancora Regio VI, insula 10, civico 7 700.000 €
Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efebo 800.000 €
Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali 500.000 €
Restauro del prospetto dell'Insula dei Casti Amanti 839.500 €
Restauro della Casa di Cerere 985.000 €
 Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'Insula Occidentalis 1.000.000 €

Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro 150.295 €

Attività di protezione dei reperti e dei calchi 200.000 €
Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti 4.500.000 €
Completamento struttura depositi e sistemazione reperti presso Porta Nola 4.500.000 €
Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V) 4.500.000 €
Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei 6.000.000 €
Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei
Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio dell'area archeologica di Pompei 
Regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche a sud del Canale Conte di Sarno

26.272.860 €

Interventi in definizione
da attivare con 

Piano di Azione
dic-15 2.400.000 €

2.400.000 €

Interventi in definizione
da attivare con 

Piano di Azione
dic-15 650.000 €

650.000 €

Interventi in definizione
da attivare con 

Piano di Azione
dic-15 100.000 €

100.000 €

Interventi in definizione
da attivare con 

Piano di Azione
dic-15 4.600.000 €

4.600.000 €

Piano delle opere - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara 

Piano della conoscenza - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara

Piano della sicurezza - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara 

Piano della capacity building - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara 

Piano della fruizione e comunicazione  - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara 

Riserva di interventi da attivare con il Piano di Azione ai fini 

del recupero delle economie di gara

Piano delle opere -Gare in corso

Piano della conoscenza - Gare in corso

Piano della capacity building - Gare in corso

Piano delle opere - Progettazione

Piano della sicurezza - Progettazione

Piano della fruizione e comunicazione - Progettazione

ALLEGATO 1 GRANDE PROGETTO POMPEI
Piano di monitoraggio con Piano di Azione (importi secondo quadro economico e/o stimati)

Piano delle opere - Cantieri in corso

Piano della conoscenza - Cantieri in corso

Piano della capacity building- Cantieri in corso

Piano della fruizione e comunicazione - Cantieri in corso
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ALLEGATO 2 
 

GRANDE PROGETTO POMPEI 
  

Piano di Azione. Elementi per la definizione. 
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Grande Progetto Pompei 

Elementi per la definizione del Piano di Azione 

Il Piano di Azione rappresenta lo strumento di accelerazione e di monitoraggio del processo attuativo del Grande Progetto e fornisce le linee guida per le 

Amministrazioni coinvolte affinché possano predisporre ed implementare le azioni più efficaci per raggiungerne gli obiettivi prefissati. 

Il presente documento fornisce gli elementi di base per la definizione del suddetto Piano di Azione. 

L’ALLEGATO 1 contiene: 

- le informazioni di base sullo stato di avanzamento del Grande Progetto per gli interventi previsti da ciascuno dei cinque Piani esecutivi del GPP (desunte dalle 

fonti informative istituzionali – portale Gare MiBACT. 

- gli obiettivi di avanzamento (Data-Obiettivo) proposti dal Piano di Azione (compatibilmente con gli aspetti tecnico-progettuali e giuridici relativi a ciascuno degli 

interventi); 

- le azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento attraverso l’accelerazione dei tempi di realizzazione dei singoli interventi (laddove 

possibile dal punto di vista tecnico-progettuale e da quello giuridico) e l’individuazione degli attori istituzionali responsabili dell’attivazione e dell’attuazione di 

tali misure; 

- la raggiungibilità degli obiettivi in termini di spesa entro il 2015  
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Si riporta, di seguito, una rappresentazione sintetica e non esaustiva delle azioni da attivare al fine di raggiungere gli obiettivi del  Piano di Azione: 

- rafforzamento delle Commissioni di gara 

 

o integrazione del numero delle Commissioni di gara e intensificazione dei relativi programmi di lavoro per accelerare al massimo i tempi di 

affidamento; 

o ogni Commissione, sia quelle già al lavoro sia quelle che lo saranno a breve, avranno tempi stabiliti per la conclusione dei loro lavori e, per 

questo, dovranno intensificare le loro sedute fino ad almeno 4 a settimana; 

o anticipazione della predisposizione dell’organizzazione delle Commissioni al fine di avviare immediatamente le funzioni. 

 

- responsabilizzazione dei RUP e costituzione team di lavoro dedicati 

 

o i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) ed i team di lavoro cui è affidata l’esecuzione dei singoli interventi saranno pienamente 

responsabilizzati in ordine ai tempi da rispettare e alle scelte conseguenti che devono assumere; 

o i componenti dei team impegnati nell’attuazione del Grande Progetto Pompei (i RUP in particolare) opereranno a tempo pieno sul GP; 

o intrapresa di provvedimenti anche di carattere straordinario per le questioni di ordine para contrattuale (per esempio assicurazione per i rischi 

professionali dei progettisti, dei RUP, dei responsabili della sicurezza) condizionanti l’accelerazione delle attività. 

 

- rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione 

 

o immediato aumento delle figure professionali necessarie per garantire l’accelerazione dei lavori (Direttori dei Lavori, coordinatori della 

sicurezza, collaudatori da parte della Stazione Appaltante); 

o rafforzamento degli uffici di Direzione Lavori. 
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- rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES 

 

o immediato aumento degli addetti all’Ufficio appalti della Stazione appaltante in quanto snodo cruciale per la riduzione dei tempi di effettiva 

apertura del cantiere a valle delle procedure di gara. 

 

- rafforzamento competenze tecnico-progettuali della SAPES 

 

o integrazione delle competenze tecnico – progettuali disponibili presso la Soprintendenza, il Ministero e la Direzione Generale con figure di 

esperti in ingegneria delle strutture e/o in geologia. 

 

- implementazione supporto tecnico-progettuale 

 

o al netto delle competenze disponibili presso la SAPES, il MIBACT e la Direzione Generale, al fine di completare rapidamente le progettazioni 

avviate ma non ancora pronte per il bando e per avviare le progettazioni per una parte delle opere da realizzare, immediata intensificazione 

del supporto tecnico di Invitalia che viene  reso più autonomo e responsabilizzante attraverso l’affidamento, sotto la sorveglianza tecnico-

scientifica di tecnici del Ministero, dell’intero ciclo di progettazione fino, se il caso, all’esercizio di funzioni di centrale di committenza per 

l’affidamento di una parte dei lavori; 

o rafforzamento da parte di Invitalia del supporto al RUP laddove svolga funzione di seggio di gara; 

o rafforzamento ulteriore da parte di Invitalia del supporto all’Ufficio appalti della stazione appaltante anche attraverso il coinvolgimento di 

figure specialistiche necessarie per le verifiche ex art. 38 e, per le gare sopra soglia, delle verifiche di anomalia. 

- dimensionamento progettazione interventi 

 

o orientamento della programmazione degli interventi verso progetti dimensionalmente più consistenti concentrando, ove ne ricorrano le 

condizioni, in unico bando per  interventi riguardanti singole domus, magari insistenti nella stessa area. 

mazza
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- moltiplicazione dei turni di lavoro 

 

o nella redazione della documentazione progettuale potrà essere prevista l’esecuzione delle lavorazioni con l’impiego delle maestranze su più 

turni al fine di estendere l’orario di lavoro dall’alba al tramonto. Laddove tecnicamente possibile ed utile ai fini di comprimere i tempi 

complessivi di completamento dei lavori, si prenderà in considerazione la possibilità di estendere l’impiego dei turni con il ricorso al lavoro in 

orario festivo e notturno. La proposta di turnazione dovrà essere sostenuta e accompagnata dalla previsione di tutte le misure e gli 

accorgimenti tecnici necessari richiesti da tali condizioni operative, sottoposta alla verifica di  compatibilità con la normativa vigente e con gli 

aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e del sito archeologico. 

- monitoraggio cogente costante dell’avanzamento dei lavori 

 

o viene prevista un’attività periodica di verifica dell’avanzamento delle attività sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione degli 

interventi attraverso il monitoraggio del rispetto delle scadenze intermedie previste dalle schede di progetto di ciascun intervento, la 

segnalazione in tempo reale di eventuali scostamenti e la pronta individuazione delle più efficaci misure risolutive. 

 

- negoziabilità delle condizioni contrattuali 

 

o verifica della fattibilità di azioni volte al contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori nell’ambito delle disposizioni contrattuali già vigenti; 

- monitoraggio del Grande Progetto Pompei 

 

o monitoraggio e verifica periodica con cadenza quadrimestrale dello stato di attuazione del Grande Progetto Pompei. 

 

mazza
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ALLEGATO 3

GRANDE PROGETTO POMPEI

Piano di Azione
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ID Interventi Stato Lavori Importo Q.E. 

Importo 

aggiudicazione  

(iva e spese 

comprese) 

Data 

pubblicazione 

bando

Data 

apertura 

cantiere

Data prevista 

chiusura 

cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione
soggetti 

responsabili

14
Restauro architettonico strutturale della 

Casa del Criptoportico in Pompei scavi
Collaudo in corso € 853.342,02 € 544.993,61 apr-12 feb-13 feb-14 concluso

10
Restauro architettonico strutturale della 

Casa di Sirico
Cantiere aperto € 1.768.149,07 € 963.847,58 apr-12 giu-13 giu-15 Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione 

RUP

SAPES

11
Restauro e consolidamento delle 

strutture della Casa del Marinaio in 

Pompei Scavi

Cantiere aperto € 1.499.522,99 € 990.787,32 apr-12 ago-13 feb-15 Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione 

RUP

SAPES

12
Restauro architettonico e strutturale 

della Casa dei Dioscuri in Pompei scavi
Cantiere aperto € 2.050.425,91 € 1.157.815,34 apr-12 feb-13 feb-15 Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione 

RUP

SAPES

13
Restauro architettonico e messa in 

sicurezza della Casa della Pareti Rosse 
Collaudo in corso € 322.312,67 € 227.823,83 apr-12 lug-13 giu-14 Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione 

RUP

SAPES

1

Lavori di messa in sicurezza previo 

assetto idrogeologico dei terreni 

demaniali a confine dell'area di scavo (III-

IX) 

Cantiere aperto

(consegnato in via 

d'urgenza)

€ 2.824.213,12 € 2.024.100,19 nov-12 feb-14 feb-15
durata esecuzione lavori 

(da disciplinare di gara): 

360 gg

Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione 

RUP

SAPES

17

Restauro degli apparati decorativi 

pittorici e pavimentali della casa di D. 

Octavianus Quartio detta anche di 

Loreio Tiburtino in Pompei scavi 

Cantiere aperto

(consegnato in via 

d'urgenza)

€ 691.922,56 € 534.639,87 lug-13 mar-14 ott-14
durata esecuzione lavori 

(da disciplinare di gara): 

210 gg

Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione 

RUP

SAPES

6 Lavori di messa in sicurezza Regio VI  

Cantiere aperto

(consegnato in via 

d'urgenza)

€ 5.210.882,20 € 3.651.484,29 lug-13 giu-14 ott-15
durata esecuzione lavori 

(da disciplinare di gara):  

513 gg

Data assicurata
verifica negoziabilità 

condizioni di esecuzione 

MIBACT - 

SAPES

8 Lavori di messa in sicurezza Regio VIII 

In corso di 

aggiudicazione 

definitiva

€ 5.469.368,60 € 4.023.247,33 lug-13 giu-14 nov-15
durata esecuzione lavori 

(da disciplinare di gara): 

510 gg

Data assicurata
verifica negoziabilità 

condizioni di esecuzione 

MIBACT - 

SAPES

31
Lavori per la messa in sicurezza degli 

apparati decorativi della Casa di Paquio 

Proculo Regio I ins.7 civici 1,2,3,6,7,8,20

Lavori da 

consegnare in via 

d'urgenza

€ 1.332.679,68 € 985.130,92 lug-13 giu-14 lug-15
durata esecuzione lavori 

(da disciplinare di gara):  

380 gg

Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione 

RUP

SAPES

€ 22.022.818,82 € 15.103.870,28
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TOTALE

Piano di Azione

Piano delle Opere - cantieri

CANTIERI IN CORSO 
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ID Interventi Stato Lavori

Importo di progetto 

(iva e spese 

comprese) 

Data pubblicazione 

bando

Data prevista apertura 

cantiere

Data prevista 

chiusura cantiere
Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione

soggetti 

responsabili

7 Lavori di messa in sicurezza Regio VII 

In corso di aggiudicazione 

definitiva € 5.457.867,84 ago-13 lug-14 feb-16
durata esecuzione lavori (da 

disciplinare di gara):  510 gg
dic-15

verifica negoziabilità 

condizioni di esecuzione 

MIBACT - 

SAPES

26
Interventi consolidamento e messa in 

sicurezza Casa della Fontana piccola

In corso di aggiudicazione 

definitiva

(aggiudicazione definitiva 

01/04/2014)

€ 362.805,56 lug-13 lug-14 gen-15
durata esecuzione lavori (da 

disciplinare di gara):  180 gg
Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP

SAPES

30
Restauro apparati decorativi della Casa 

della Venere in Conchiglia in Pompei scavi

In corso di aggiudicazione 

definitiva € 986.341,92 lug-13 lug-14 feb-15
durata esecuzione lavori (da 

disciplinare di gara):  210 gg
Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP

SAPES

C
Lavori di restauro dell'Insula 15 della Regio 

VII

Aggiudicazione provvisoria 

(9.06.14)
€ 746.986,28 dic-13 lug-14 ago-15

durata esecuzione lavori (da 

disciplinare di gara):  420 gg
Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP

SAPES

A1
Adeguamento e revisione protezione 

perimetrale Scavi di Pompei;
Gara in corso € 6.149.087,40 mag-14 set-14 mag-15

durata esecuzione lavori (da 

disciplinare di gara):  236 gg
Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP

SAPES

A2
Adeguamento e revisione dell'illuminazione 

perimetrale degli scavi di Pompei
Gara in corso € 3.186.164,86 mag-14 set-14 feb-15

durata esecuzione lavori (da 

disciplinare di gara):  145 gg
Data assicurata

- assicurare obiettivo 

attraverso monitoraggio 

costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP

SAPES

€ 16.889.253,86
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Piano delle Opere - Gare in corso 

GARE IN CORSO 

Piano di Azione
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ID Interventi Stato Lavori
Importo stimato 

progetto

Data 
pubblicazione 
bando stimata

Data prevista apertura 
cantiere

Data prevista 
chiusura 
cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione
soggetti 

responsabili

 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di 
sedute
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

 - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione
 -monitoraggio costante e cogente SAL
 - responsabilizzazione RUP

 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di 
sedute
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

 - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione
 -monitoraggio costante e cogente SAL
 - responsabilizzazione RUP

 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di 
sedute
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

 - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione
 - monitoraggio costante e cogente SAL
 - responsabilizzazione RUP

 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di 
sedute
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

 - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione
 -monitoraggio costante e cogente SAL
 - responsabilizzazione RUP

L
Lavori di restauro degli apparati decorativi della 
Casa dei Pigmei (Regio IX)

Redazione progetto in corso € 418.000,00 set-14 gen-15 dic-15
durata presunta esecuzione 
lavori: 345 giorni

Data assicurata
 - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL
 - responsabilizzazione RUP

SAPES

 - responsabilizzazione RUP
 - rafforzamento commissioni di gara
 - team di progettazione dedicati
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

 - implementazione supporto tecnico-progettuale
 - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES

Italia per 
Pompei

Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza 
dei punti di accesso alle domus, sostituzione 
cancelli, transenne e banner illustrativi dell'area 
archeologica di Pompei - Regiones I, II, III

Redazione progetto in corso € 650.000,00 set-14 gen-15 mag-15
durata presunta esecuzione 
lavori: circa 150 gg

data assicurata
 - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL
 - responsabilizzazione RUP

 - responsabilizzazione RUP
 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute
 - team di progettazione dedicati
- rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
 - implementazione supporto tecnico-progettuale

 - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES
 - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

 - responsabilizzazione RUP
 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute
 - team di progettazione dedicati
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
 - implementazione supporto tecnico-progettuale

 - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES
 - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

Italia per 
Pompei

Manutenzione straordinaria delle coperture 
della casa di Giulia Felice  (Regio II, 4)

Redazione progetto in corso € 850.000,00 set-14 gen-15 set-15
durata presunta esecuzione 
lavori: circa 240 gg

data assicurata

 - responsabilizzazione RUP
 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute
 - team di progettazione dedicati
- rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
 - implementazione supporto tecnico-progettuale
' - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES
 - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

MiBACT-SAPES
Invitalia

dic-15

- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di sedute
- rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
- rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione
-monitoraggio costante e cogente SAL
- responsabilizzazione RUP

MIBACT-SAPES

Data assicurata
MiBACT - SAPES
Invitalia

set-14 gen-15 mag-15
durata presunta esecuzione 
lavori: circa 150 gg

data assicurata

set-15feb-15ott-14
MIBACT-SAPES
Invitalia

Italia per 
Pompei

18
Restauro degli apparati decorativi pittorici e 
pavimentali della Fullonica di Stephanu

Redazione progetto in corso € 606.754,47 set-14 gen-15 nov-15
durata presunta esecuzione 
lavori: 330 gg

MIBACT-SAPES
Invitalia

“Eliminazione dei presidi temporanei esistenti 
(puntelli) con interventi locali sulle strutture 
orizzontali e veriticali – Regio I, II e III”

Redazione progetto in corso

Italia per 
Pompei

data assicurata
durata presunta esecuzione 
lavori: circa 210 gg

€ 600.000,00

€ 1.250.000,00Redazione progetto in corso

“Interventi di riqualificazione, manutenzione, 
regimentazione acque meteoriche e sulle 
strutture delle coperture delle Domus – Regio 
I, II e III” 

Approntamento atti
durata presunta esecuzione 
lavori: 135 giorni

mag-15

23/24

Lavori di  restauro apparati decorativi della 
Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme 
del Sarno escluse + Lavori di consolidamento 
e restauro architettonico-strutturale della Regio 
VIII dal vicolo di Championnet alle terme del 
Sarno escluse

Redazione progetto in corso € 5.500.000,00 set-14 gen-15 apr-16
durata presunta esecuzione 
lavori: 480 gg

Lavori di restauro degli apparati decorativi della 
domus del Criptoportico (Regio I)

H

MIBACT- SAPES
durata presunta esecuzione 
lavori: 21 mesi

giu-16

€ 295.100,35 lug-14 gen-15 lug-15

MIBACT- SAPES

durata presunta esecuzione 
lavori: 240 gg

Data assicurata MIBACT- SAPES

set-15

gen-15lug-14€ 828.529,75

Approntamento atti

gen-15set-14€ 11.529.000,00Redazione progetto in corso

Data assicurata

ott-15

Piano delle Opere 

PROGETTAZIONE

Piano di Azione

Data assicurata MIBACT- SAPES5/9 Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V -IX Redazione progetto in corso € 11.285.357,02 set-14 gen-15

Lavori di adeguamento case demaniali a 
servizio dell'area archeologica di Pompei + 
Completamento pavimentazione e piccole 
riprese murarie a Casina Pacifico 

37/39

F
Lavori di restauro degli apparati decorativi della 
domus delle Pareti Rosse (Regio VIII)

durata presunta esecuzione 
lavori: 210 gg

mazza
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ID Interventi Stato Lavori
Importo stimato 

progetto

Data 
pubblicazione 
bando stimata

Data prevista apertura 
cantiere

Data prevista 
chiusura 
cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione
soggetti 

responsabili

Piano delle Opere 

PROGETTAZIONE

Piano di Azione

 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di 
sedute
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
 - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione
 -monitoraggio costante e cogente SAL
 - responsabilizzazione RUP

 - team di progettazione dedicati
 - implementazione supporto tecnico - progettuale
 - integrazione competenze tecnico progettuali della SAPES

 - responsabilizzazione RUP
 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute
 - team di progettazione dedicati
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
 - implementazione supporto tecnico-progettuale

  - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES
  - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

 - responsabilizzazione RUP
 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute
 - team di progettazione dedicati
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
 - implementazione supporto tecnico-progettuale

 - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES
- laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

€ 44.312.741,59

E
Lavori di restauro degli apparati decorativi 

della domus dei Dioscuri (Regio VI)

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 1.111.088,40

G
Lavori di restauro degli apparati decorativi della 
domus del Marinaio (Regio VII)

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 486.976,27

32
Restauro degli apparati decorativi, pittorici, 
pavimentali nella Casa dell'Ancora Regio VI, 
insula 10, civico 7

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 700.000,00

33
Lavori di restauro degli apparati decorativi, 
pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efebo 

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 800.000,00

35
Lavori di consolidamento e restauro delle 
Terme Centrali

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 500.000,00

15
Restauro del prospetto dell'Insula dei Casti 
Amanti

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 839.500,00

16 Restauro della Casa di Cerere
Da attivare la fase di 

progettazione
€ 985.000,00

27
 Lavori di consolidamento e restauro della 
Casa di Fabio Rufo e dell'Insula Occidentalis 

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 1.000.000,00

29
Restauro e consolidamento della Palestra 
delle Terme del Foro

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 150.295,00

34 Attività di protezione dei reperti e dei calchi
Da attivare la fase di 

progettazione
€ 200.000,00

36
Riconfigurazione coperture e interventi di 
valorizzazione della Casa dei Vetti

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 4.500.000,00

38
Completamento struttura depositi e 
sistemazione reperti presso Porta Nola

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 4.500.000,00

B
Restauro della Casa delle Nozze d'Argento 
(Regio V)

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 4.500.000,00

D
Progetto di restauro e valorizzazione delle 
fortificazioni di Pompei 

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 6.000.000,00

I Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei
Da attivare la fase di 

progettazione

P
Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio 
dell'area archeologica di Pompei 

Da attivare la fase di 
progettazione

Q
Regimentazione e smaltimento delle acque 
meteoriche a sud del Canale Conte di Sarno

Da attivare la fase di 
progettazione

€ 26.272.859,67

** Riserva di interventi da attivare con il Piano di Azione ai fini del recupero delle economie di gara. 
Le principali misure da adottare sono:
' - responsabilizzazione RUP
 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute
 - team di progettazione dedicati
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
 - implementazione supporto tecnico-progettuale
' - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES
- laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni
Soggetti responsabili:
- MiBACT
- SAPES
- Invitalia

NUOVE PROGETTAZIONI **

TOTALE

ott-14

M

Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo 
interni alla città antica, messa in sicurezza del 
fronte sud della Regio VIII e mitigazione del 
rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-
IX

Redazione progetto in corso € 3.000.000,00
in fase di 

definizione

N
Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e 
e contestuale realizzazione di percorsi per 
persone diversamente abili

Redazione progetto in corso € 2.500.000,00 dic-15
MiBACT - SAPES
Invitalia

feb-16feb-15

dic-15
MiBACT - SAPES
Invitalia

da attivare con Piano di azione
in fase di 

definizione

lug-15 nov-15 nov-16

- data prevista apertura 
cantiere: aprile 2015
- data prevista chiusura 
cantiere :
oltre il 2015

MIBACT-SAPES
Invitalia

Redazione progetto in corso € 5.000.000,002-3 e 4 Messa in sicurezza Regiones I, II e III

TOTALE

mazza
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ID Interventi Stato Lavori
Importo Quadro 

economico

Importo 

aggiudicazione  (iva 

e spese comprese) 

Data pubblicazione 

bando

Data prevista 

apertura 

cantiere

Data prevista 

chiusura 

cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione
soggetti 

responsabili

2
Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo
Attività in corso € 134.257,95 € 127.644,97 dic-13 giu-14 ago-14

durata esecuzione 

lavori (da disciplinare 

di gara): 60 gg.

data assicurata
- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP
SAPES

€ 127.644,97

ID Interventi Stato Lavori
Importo Quadro 

economico

Importo progetto  

(iva e spese 

comprese) 

Data pubblicazione 

bando

Data prevista 

apertura 

cantiere

Data prevista 

chiusura 

cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione
soggetti 

responsabili

1

Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti) : rilievo, indagine, 

diagnosi per l'individuazione analitica dei fabbisogni su tutte 

le insulae

Gara in corso € 8.065.742,00 € 8.065.742,00 mar-14 lug-14 mag-15
durata esecuzione 

lavori (da disciplinare 

di gara): 300 giorni

data assicurata
- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP
SAPES

€ 8.065.742,00

Stato Lavori
Importo Quadro 

economico
Importo stimato

Data pubblicazione 

bando

Data prevista 

apertura 

cantiere

Data prevista 

chiusura 

cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione
soggetti 

responsabili

Da attivare la fase di 

progettazione
€ 2.400.000,00 n.d.

da attivare 

con Piano di 

Azione

n.d. n.d. dic-15

** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la 

definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione 

prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la 

realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo 

necessario al recupero delle economie di gara conseguite. 

Le principali misure da adottare sono:

' - responsabilizzazione RUP

 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute

 - team di progettazione dedicati

 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

 - implementazione supporto tecnico-progettuale

' - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES

- laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

MiBACT/SAPES

Invitalia

P
ia

n
o

 d
e

ll
a

 C
o

n
o

s
c

e
n

z
a

NUOVE PROGETTAZIONI

Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili anche al 

recupero delle economie di gara

Interventi

GARE IN CORSO

TOTALE

TOTALE

Piano della Conoscenza

CANTIERI IN CORSO

Piano di Azione

Piano di Azione
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Interventi Stato Lavori

Importo 

aggiudicazione  (iva e 

spese comprese) 

Data pubblicazione 

bando

Data prevista 

avvio attività

Data prevista 

chiusura 

attività

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione soggetti responsabili

Rafforzamento capacità

Convenzione firmata  - registrazione alla 

Corte dei Conti a cura di SAPES in corso  

- Servizi in fase di svolgimento
€ 1.974.753,03

Stipulata Convenzione 

(28/05/14)  tra MiBACT 

e Società in house del 

MiBACT

giu-14 dic-15 data assicurata
assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP

Adeguamento tecnologico (attrezzature e 

materiali) 
Forniture acquisite € 372.875,16 Acquisizione MEPA giu-14 giu-14 concluso

€ 2.347.628,19

Interventi Stato Lavori
Importo progetto  (iva 

e spese comprese) 

Data pubblicazione 

bando

Data prevista 

avvio attività

Data prevista 

chiusura 

attività

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione soggetti responsabili

Sistema informativo unitario SI-GPP Gara in corso € 610.510,00 dic-13 lug-14 lug-15
durata esecuzione lavori 

(da disciplinare di gara): 

360 giorni

data assicurata
assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP
SAPES

€ 610.510,00

Interventi Stato Lavori Importo stimato 
Data pubblicazione 

bando

Data prevista 

apertura 

cantiere

Data prevista 

chiusura 

cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione soggetti responsabili

Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili 
anche al recupero delle economie di gara

Da attivare la fase di progettazione € 100.000,00 n.d.
da attivare con 

Piano di Azione
n.d. n.d. dic-15

** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la 
definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede 
l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi 
al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie 
di gara conseguite. 
Le principali misure da adottare sono:
' - responsabilizzazione RUP
 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute
 - team di progettazione dedicati
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
 - implementazione supporto tecnico-progettuale
' - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES
- laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

MiBACT/SAPES
Invitalia

P
ia

n
o

 d
e

ll
a

 C
a

p
a

c
it

y
 B

u
il

d
in

g

NUOVE PROGETTAZIONI

TOTALE

TOTALE

Piano della Capacity Building

CANTIERI IN CORSO 

GARE IN CORSO

Piano di Azione

Piano di Azione
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ID Interventi Stato Lavori

Importo 

aggiudicazione  

(iva e spese 

comprese) 

Data 

pubblicazione 

bando

Data prevista 

apertura 

cantiere

Data 

prevista 

chiusura 

cantiere

Note
Data - 

Obiettivo* 
azioni di accelerazione

soggetti 

responsabili

Telecamere**

Fornitura in opera di  di n° 20 telecamere  wireless 

e 4LPR per il monitoraggio dei cantieri di restauro 

finanziato coi fondi del PON

Attività in corso € 129.799,69 giu-14 ago-14

€ 129.799,69

ID Interventi Stato Lavori

Importo progetto  

(iva e spese 

comprese) 

Data 

pubblicazione 

bando

Data prevista 

apertura 

cantiere

Data 

prevista 

chiusura 

cantiere

Note
Data - 

Obiettivo* 
azioni di accelerazione

soggetti 

responsabili

Videosorveglianza Sistema di Videosorveglianza** Gara in corso € 3.655.941,61 mag-14 set-14 apr-15

durata 

esecuzione 

lavori (da 

disciplinare di 

gara): 211 gg

data 

assicurata
 - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP
SAPES

€ 3.655.941,61

ID Interventi Stato Lavori

Importo progetto  

(iva e spese 

comprese) 

Data 

pubblicazione 

bando

Data prevista 

apertura 

cantiere

Data 

prevista 

chiusura 

cantiere

Note
Data - 

Obiettivo* 
azioni di accelerazione

soggetti 

responsabili

wifi intero siti 

archeologico
Copertura wifi intera area archeologica di Pompei

Redazione progetto 

in corso
€ 500.000,00 set-14 gen-15

data 

assicurata
 - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL

- responsabilizzazione RUP

 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute

- rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

 - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione

 - monitoraggio costante SAL

 - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

€ 2.465.937,04

**Intervento a valere sulle risorse del PON Sicurezza

Stato Lavori Importo stimato

Data 

pubblicazione 

bando

Data prevista 

apertura 

cantiere

Data 

prevista 

chiusura 

cantiere

Note
Data - 

Obiettivo* 
azioni di accelerazione

soggetti 

responsabili

P
ia

n
o

 d
e
ll
a
 S

ic
u

re
z
z
a

NUOVE PROGETTAZIONI

Interventi

TOTALE

TOTALE

Piano della Sicurezza

CANTIERI IN CORSO

GARE IN CORSO 

data 

assicurata
MiBACT - SAPES

Piano di Azione

Piano di Azione

Piano di 

Monitoraggio 

Ambientale

Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area 

archeologica - Interventi di censimento, 

mappatura e bonifica di materiale contenente 

amianto

Redazione progetto 

in corso

PROGETTAZIONE

durata 

esecuzione 

lavori (da 

disciplinare di 

gara): 317 gg

Piano di Azione

TOTALE

€ 1.965.937,04 set-14 nov-15

mazza
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Da attivare la fase di 

progettazione
€ 650.000,00 n.d.

da attivare con 

Piano di 

Azione
n.d. n.d. dic-15

** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione 

progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di 

accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un 

importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara conseguite. 

Le principali misure da adottare sono:

' - responsabilizzazione RUP

 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute

 - team di progettazione dedicati

 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

 - implementazione supporto tecnico-progettuale

' - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES

- laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

MiBACT/SAPES

Invitalia

Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili anche al recupero 

delle economie di gara

P
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ID Interventi Stato Lavori
Importo progetto  (iva e 

spese comprese) 

Data pubblicazione 

bando

Data 

prevista 

apertura 

cantiere

Data 

prevista 

chiusura 

cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione
soggetti 

responsabili

2

Potenziamento del personale di 

vigilanza/manutenzione e 

miglioramento accessi alle 

domus

Stipulata Convenzione tra 

MiBACT e Società in house del 

MiBACT - Servizi in fase di 

svolgimento

€ 1.985.562,09

Convenzione firmata  

(28/05/14) - 

registrazione alla 

Corte dei Conti a 

cura di SAPES in 

corso 

giu-14 dic-15 data assicurata

€ 1.985.562,09

ID Interventi Stato Lavori
Importo stimato 

progetto 

Data pubblicazione 

bando

Data 

prevista 

apertura 

cantiere

Data 

prevista 

chiusura 

cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione
soggetti 

responsabili

1 Adeguamento servizi al pubblico Redazione progetto in corso € 3.300.000,00 ott-14 feb-15 set-15 data assicurata

- responsabilizzazione RUP

- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute

- team di progettazione dedicati

- rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

- implementazione supporto tecnico-progettuale

- integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES

- laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

MiBACT - SAPES

Invitalia

3 Promozione e comunicazione Bando in preparazione € 2.000.000,00 set-14 gen-15 set-15 data assicurata

- responsabilizzazione RUP

- rafforzamento commissioni di gara

- team di progettazione dedicati

- rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

MiBACT - SAPES

€ 5.300.000,00

Stato Lavori Importo stimato
Data pubblicazione 

bando

Data 

prevista 

apertura 

cantiere

Data 

prevista 

chiusura 

cantiere

Note Data - Obiettivo* azioni di accelerazione
soggetti 

responsabili

Da attivare la fase di 

progettazione
€ 4.600.000,00 n.d.

da attivare 

con Piano di 

Azione

n.d. n.d. dic-15

** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed 

attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di 

consentire la realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al 

recupero delle economie di gara conseguite. 

Le principali misure da adottare sono:

' - responsabilizzazione RUP

 - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute

 - team di progettazione dedicati

 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES

 - implementazione supporto tecnico-progettuale

' - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES

- laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

MiBACT/SAPES

Invitalia

NUOVE PROGETTAZIONI

Nuovi interventi oggetto di definizione 

progettuale utili anche al recupero delle 

economie di gara

Interventi

TOTALE
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TOTALE

Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e la comunicazione

CANTIERI IN CORSO

PROGETTAZIONE

Piano di Azione

Piano di Azione
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1

GRANDE PROGETTO POMPEI

PIANO DI AZIONE

Direttore Generale del GPP
Gen. D. CC Giovanni Nistri

Pompei, 17 luglio 2014

Piano di Azione 

Il Piano di Azione è lo strumento di accelerazione e di monitoraggio di un rinnovato
processo attuativo del Grande Progetto e definisce gli impegni e le azioni che consentono
adeguati livelli di realizzazione entro il 2015.

Il Piano di Azione, articolato in tre allegati, definisce:

 le informazioni di base sullo stato di avanzamento del Grande Progetto per gli interventi
previsti da ciascuno dei cinque Piani esecutivi e gli obiettivi di avanzamento (Data-
Obiettivo) proposti dal Piano di Azione;

 le azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento attraverso
l’accelerazione dei tempi di realizzazione dei singoli interventi;

 le specifiche responsabilità dell’attivazione e dell’attuazione di tali azioni.

2

In sintesi, il Piano di azione – per singolo Piano del GPP e per singolo intervento, tiene conto
della situazione attuale e di quella tendenziale (in assenza degli interventi di accelerazione
previsti dal Piano di Azione) e presenta la situazione (in termini di avanzamento della spesa e di
sua accelerazione) conseguente all’adozione immediata del Piano di Azione stesso.

mazza
Casella di testo
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2

Risultati attesi (allegato 1)

3

Valori assoluti

Progetti conclusi Progetti in corso Gare in corso

lug-14 1.548.530 € 24.941.737 € 25.565.506 €

Dicembre 2014 826.181 € 25.565.506 €

Aprile 2015 11.409.474 € 48.578.679 €

Agosto 2015 21.046.785 € 10.750.000 €

Dicembre 2015 72.053.482 €

Totale 106.884.452 € 109.835.922 €

Valori incrementali

Progetti conclusi Progetti in corso Gare in corso

lug-14 1.548.530 € 24.941.737 € 25.565.506 €

Dicembre 2014 2.374.711 € 50.507.243 €

Aprile 2015 13.784.185 € 99.085.922 €

Agosto 2015 34.830.970 € 109.835.922 €

Dicembre 2015 106.884.452 €

Fonte: elaborazioni Segr. Gen. MiBACT – DPS

Risultati attesi (adattamento grafico allegato 1)

4

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110

24.941.737 €

1.548.530 €

50.507.243 €

2.374.711 €

99.085.922 €

13.784.185 €
109.835.922 €

34.830.970 € 106.884.452 €

Progetti 
conclusi

Fonte: elaborazioni Segr. Gen. MiBACT – DPS

Progetti 
in corso

mazza
Casella di testo
Allegato Balla Relazione per audizione  del 12 novembre 2014___________________________________________________



3

Azioni e misure di recupero (allegato 2)
Le azioni che il Piano individua al fine di raggiungere i suoi obiettivi sono, tra l’altro e a titolo esemplificativo: 

 Rafforzamento delle Commissioni di gara 
Integrazione del numero delle Commissioni di gara e intensificazione dei relativi programmi di lavoro.

 Responsabilizzazione dei RUP e costituzione team di lavoro dedicati
Piena Responsabilizzazione e impegno di RUP e team di lavoro in ordine a tempi da rispettare e scelte conseguenti da 
assumere.

 Rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione
Incremento delle figure professionali necessarie per garantire l’accelerazione dei lavori (Direttori dei Lavori, coordinatori della 
sicurezza, collaudatori da parte della Stazione Appaltante)

 Rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
Incremento degli addetti all’Ufficio appalti della Stazione appaltante

 Rafforzamento competenze tecnico-progettuali della SAPES
Integrazione delle competenze tecnico-progettuali disponibili presso la Soprintendenza, il Ministero e la Direzione Generale 
con figure di esperti in ingegneria delle strutture e/o in geologia.

 Implementazione supporto tecnico-progettuale di Invitalia
Intensificazione del supporto tecnico di Invitalia e rafforzamento, sempre da parte di Invitalia, dell’affiancamento al RUP e 
all’Ufficio appalti della stazione appaltante

 Dimensionamento progettazione interventi
Orientamento della programmazione degli interventi verso progetti dimensionalmente più consistenti concentrando, ove ne 
ricorrano le condizioni, in unico bando per  interventi riguardanti singole domus, magari insistenti nella stessa area.

 Moltiplicazione dei turni di lavoro
Impiego delle maestranze su più turni per estendere l’orario di lavoro dall’alba al tramonto e, laddove tecnicamente possibile, 
in orario festivo e notturno. 5

Trasparenza e controllo (allegato 2)

Il Piano prevede un’azione di costante controllo dell’avanzamento delle attività, anche al fine di
predisporre correttivi e misure di reindirizzo:

 Monitoraggio cogente costante dell’avanzamento dei lavori

Attività periodica di verifica dell’avanzamento dei lavori sia in fase di progettazione sia in fase di
esecuzione degli interventi, attraverso il monitoraggio del rispetto delle scadenze intermedie
previste dalle schede di progetto di ciascun intervento, la segnalazione in tempo reale di eventuali
scostamenti e la pronta individuazione delle più efficaci misure risolutive.

 Negoziabilità delle condizioni contrattuali

Verifica della fattibilità di azioni volte al contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori nell’ambito
delle disposizioni contrattuali già vigenti.

 Monitoraggio del Grande Progetto Pompei

Monitoraggio e verifica periodica con cadenza quadrimestrale dello stato di attuazione del GPP.

6
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4

Azioni per singolo intervento (tabella di sintesi allegato 3)

7

Cantieri Gare in corso In progettazione Nuove progettazioni

Opere

n. 10 n. 6 n. 14 n. 17

€ 22.022.818,82 
(€ 15.103.870,28)

€ 16.889.253,86 € 44.312.741,59 € 26.272.859,67*

Conoscenza

n. 1 n. 1 // n. 1

€ 134.257,95 
(127.644,97)

€ 8.065.742,00 // € 2.400.000,00

Fruizione e 
comunicazione

n. 1 // n. 2 n. 1

€ 1.985.562,09 // € 5.300.000,00 € 4.600.000,00 

Capacity building
n. 2 n. 1 // n. 1

€ 2.347.628,19 € 610.510,00 // € 100.000,00

Sicurezza
// // n. 2 n. 1

// // € 2.465.937,04 € 650.000,00

Fonte: elaborazioni Segr. Gen. MiBACT – DPS

*Riserva di interventi da attivare con il Piano di Azione ai fini del recupero delle economie di gara.

PON Sicurezza
n. 1 n. 1 // //

€ 129.799,69 € 3.655.941,61 // //

GRANDE PROGETTO POMPEI

PIANO DI AZIONE

Pompei, 17 luglio 2014
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SITUAZIONE ACTION PLAN

ID Interventi Stato Lavori Importo Q.E. 

Importo 
aggiudicazione  

(iva e spese 
comprese) 

Data 
pubblicazione 

bando

Data 
apertura 
cantiere

Data prevista 
chiusura 
cantiere

14
Restauro architettonico strutturale della 
Casa del Criptoportico in Pompei scavi

Collaudo in corso € 853.342,02 € 544.993,61 apr-12 feb-13 feb-14  

10
Restauro architettonico strutturale della 
Casa di Sirico

Cantiere aperto € 1.768.149,07 € 963.847,58 apr-12 giu-13 giu-15

11
Restauro e consolidamento delle 
strutture della Casa del Marinaio in 
Pompei Scavi

Cantiere aperto € 1.499.522,99 € 990.787,32 apr-12 ago-13 feb-15

12
Restauro architettonico e strutturale 
della Casa dei Dioscuri in Pompei 
scavi

Cantiere aperto € 2.050.425,91 € 1.157.815,34 apr-12 feb-13 feb-15

13
Restauro architettonico e messa in 
sicurezza della Casa della Pareti 
Rosse 

Collaudo in corso € 322.312,67 € 227.823,83 apr-12 lug-13 giu-14

1

Lavori di messa in sicurezza previo 
assetto idrogeologico dei terreni 
demaniali a confine dell'area di scavo 
(III-IX) 

Cantiere aperto
€ 2.824.213,12 € 2.024.100,19 nov-12 feb-14 feb-15

17

Restauro degli apparati decorativi 
pittorici e pavimentali della casa di D. 
Octavianus Quartio detta anche di 
Loreio Tiburtino in Pompei scavi 

Cantiere aperto
€ 691.922,56 € 534.639,87 lug-13 mar-14 ott-14

6 Lavori di messa in sicurezza Regio VI  
Cantiere aperto

€ 5.210.882,20 € 3.651.484,29 lug-13 giu-14 ott-15

8 Lavori di messa in sicurezza Regio VIII 
Cantiere aperto

€ 5.469.368,60 € 4.023.247,33 lug-13 giu-14 nov-15

31

Lavori per la messa in sicurezza degli 
apparati decorativi della Casa di 
Paquio Proculo Regio I ins.7 civici 
1,2,3,6,7,8,20

Cantiere aperto
€ 1.332.679,68 € 985.130,92 lug-13 giu-14 lug-15

€ 22.022.818,82 € 15.103.870,28

P
ia

n
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n
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TOTALE

Piano delle Opere - cantieri

CANTIERI IN CORSO 

SITUAZIONE ATTUALE

  Note

Riduzione tempi di lavorazione da 497 a 380 gg.

agg. 30 ottobre 2014
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ID Interventi Stato Lavori
Importo di progetto 

(iva e spese 
comprese) 

Data pubblicazione 
bando

Data prevista 
apertura cantiere

Data prevista 
chiusura cantiere

                    Note

7 Lavori di messa in sicurezza Regio VII 
In corso di aggiudicazione 

definitiva € 5.457.867,84 ago-13 lug-14 feb-16

26
Interventi consolidamento e messa in 
sicurezza Casa della Fontana piccola

In corso di aggiudicazione 
definitiva

(aggiudicazione definitiva 
01/04/2014)

€ 362.805,56 lug-13 lug-14 gen-15

30
Restauro apparati decorativi della Casa 
della Venere in Conchiglia in Pompei 
scavi

In corso di aggiudicazione 
definitiva € 986.341,92 lug-13 lug-14 feb-15

C
Lavori di restauro dell'Insula 15 della 
Regio VII

Aggiudicazione provvisoria 
(9.06.14)

€ 746.986,28 dic-13 lug-14 ago-15

A1
Adeguamento e revisione protezione 
perimetrale Scavi di Pompei;

Gara in corso € 6.149.087,40 mag-14 set-14 mag-15

A2
Adeguamento e revisione 
dell'illuminazione perimetrale degli scavi 
di Pompei

Gara in corso € 3.186.164,86 mag-14 set-14 feb-15

€ 16.889.253,86
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 d
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TOTALE

Piano delle Opere - Gare in corso 

GARE IN CORSO 

SITUAZIONE ACTION PLAN Situazione Attuale

- Intervenuta Aggiudicazione Definitiva. 
- Cantiere Aperto sotto riserva di legge.
- Riduzione tempi lavorazione da 420 a 340 gg.

Procedure di gara sospese per ricorso giurisdizionale
con ordinanza cautelare di sospensiva.

procedura di gara rinnovata per annullamento in
autotutela della Stazione Appaltante in data
04.09.2014: conseguente ritardo 4 mesi     .Intervenuta 
Aggiudicazione definitiva, contratto in esame presso il
gruppo di legalità.

Procedure di gara sospese per ricorso giurisdizionale
con ordinanza cautelare di sospensiva.

Intervenuta aggiudicazione definitiva
data di avvio cantiere prevista da PdA da correggere

Intervenuta aggiudicazione definitiva
data di avvio cantiere prevista da PdA da correggere

agg. 30 ottobre 2014
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Situazione Attuale

ID Interventi Stato Lavori Importo stimato progetto
Data 

pubblicazione 
bando stimata

Data prevista apertura cantiere
Data prevista 

chiusura 
cantiere

Note

Progettazione terminata. In corso procedure per pubblicazione 
gara.                                                      Ritardo mesi 2 dovuto a 
errori in fase di verifica 

Previsto ritardo dovuto ad inaspettate difficoltà progettuali. 

intervenuta aggiudicazione definitiva

intervenuta aggiudicazione definitiva

L
Lavori di restauro degli apparati decorativi della 
Casa dei Pigmei (Regio IX)

Redazione progetto in corso € 418.000,00 set-14 gen-15 dic-15
Progettazione terminata. (Previsti ritardi per intervenute modifiche 
legislative - pre-informazione gia effettuata )

Previsto ritardo a causa di revisione progettuale dovuta a 
esigenze di tutela archeologica. 

Progettazione terminata. (Previsti ritardi per intervenute modifiche 
legislative - pre-informazione già effettuata )

Italia per 
Pompei

Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei 
punti di accesso alle domus, sostituzione cancelli, 
transenne e banner illustrativi dell'area 
archeologica di Pompei - Regiones I, II, III

Redazione progetto in corso € 650.000,00 set-14 gen-15 mag-15 ritardo 2 mesi per organizzazione interna Invitalia   

ritardo 2 mesi per organizzazione interna Invitalia. 

Italia per 
Pompei

Manutenzione straordinaria delle coperture della 
casa di Giulia Felice  (Regio II, 4)

Redazione progetto in corso € 850.000,00 set-14 gen-15 set-15

€ 44.312.741,59

previsto ritardo di 1 mese per unificazione progetti (richiesta da 
Action Plan)

feb-16feb-15

da attivare con Piano di azione
in fase di 

definizione

nov-15

SITUAZIONE ACTION PLAN

TOTALE

ott-14

M

Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo
interni alla città antica, messa in sicurezza del 
fronte sud della Regio VIII e mitigazione del 
rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-IX

Redazione progetto in corso € 3.000.000,00
in fase di 

definizione

N
Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e e 
contestuale realizzazione di percorsi per persone 
diversamente abili

Redazione progetto in corso € 2.500.000,00

lug-15 nov-15 nov-16

set-14 gen-15 mag-15

set-15feb-15ott-14

set-14 gen-15

“Eliminazione dei presidi temporanei esistenti 
(puntelli) con interventi locali sulle strutture 
orizzontali e veriticali – Regio I, II e III”

Redazione progetto in corso

Italia per 
Pompei

€ 600.000,00

€ 1.250.000,00Redazione progetto in corso
“Interventi di riqualificazione, manutenzione, 
regimentazione acque meteoriche e sulle strutture 
delle coperture delle Domus – Regio I, II e III” 

Redazione progetto in corso € 5.000.000,00

Italia per 
Pompei

18
Restauro degli apparati decorativi pittorici e 
pavimentali della Fullonica di Stephanu

Redazione progetto in corso € 606.754,47

2-3 e 4 Messa in sicurezza Regiones I, II e III

gen-15 apr-16

Lavori di restauro degli apparati decorativi della 
domus del Criptoportico (Regio I)

H gen-15lug-14€ 828.529,75

23/24

Lavori di  restauro apparati decorativi della Regio 
VIII dal vicolo di Championnet alle terme del 
Sarno escluse + Lavori di consolidamento e 
restauro architettonico-strutturale della Regio VIII 
dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno 
escluse

Redazione progetto in corso € 5.500.000,00 Set-14. 

set-15

Approntamento atti mag-15

Approntamento atti

gen-15Set-14. € 11.529.000,00Redazione progetto in corso giu-16

€ 295.100,35 lug-14 gen-15 lug-15

PROGETTAZIONE

Piano delle Opere 

5/9 Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V -IX Redazione progetto in corso € 11.285.357,02 set-14 gen-15

Lavori di adeguamento case demaniali a servizio 
dell'area archeologica di Pompei + 
Completamento pavimentazione e piccole riprese 
murarie a Casina Pacifico 

37/39

F
Lavori di restauro degli apparati decorativi della 
domus delle Pareti Rosse (Regio VIII)

agg. 30 ottobre 2014
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Situazione Attuale

ID Interventi Stato Lavori Importo stimato progetto
Data 

pubblicazione 
bando stimata

Data prevista apertura cantiere
Data prevista 

chiusura 
cantiere

Note

SITUAZIONE ACTION PLAN

PROGETTAZIONE

Piano delle Opere 

E
Lavori di restauro degli apparati decorativi 
della domus dei Dioscuri (Regio VI)

Da attivare la fase di progettazione € 1.111.088,40 Progettazione in corso di ultimazione

G
Lavori di restauro degli apparati decorativi della 
domus del Marinaio (Regio VII)

Da attivare la fase di progettazione € 486.976,27
Progettazione terminata. (assoggettata a pre-informazione per 
intervenute modifiche legislative)

32
Restauro degli apparati decorativi, pittorici, 
pavimentali nella Casa dell'Ancora Regio VI, 
insula 10, civico 7

Da attivare la fase di progettazione € 700.000,00
Progettazione terminata. (assoggettata a pre-informazione per 
intervenute modifiche legislative)

33
Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici 
e pavimentali nella Casa dell'Efebo 

Da attivare la fase di progettazione. € 800.000,00 Progettazione in corso di ultimazione

35
Lavori di consolidamento e restauro delle Terme 
Centrali

Da attivare la fase di progettazione € 500.000,00

15
Restauro del prospetto dell'Insula dei Casti 
Amanti

Da attivare la fase di progettazione € 839.500,00

16 Restauro della Casa di Cerere Da attivare la fase di progettazione € 985.000,00

27
 Lavori di consolidamento e restauro della Casa di 
Fabio Rufo e dell'Insula Occidentalis 

Da attivare la fase di progettazione € 1.000.000,00

29
Restauro e consolidamento della Palestra delle 
Terme del Foro

Da attivare la fase di progettazione € 150.295,00

34 Attività di protezione dei reperti e dei calchi Da attivare la fase di progettazione € 200.000,00
Progettazione terminata. (da assoggettare a pre-informazione per 
intervenute modifiche legislative)

36
Riconfigurazione coperture e interventi di 
valorizzazione della Casa dei Vetti

Da attivare la fase di progettazione € 4.500.000,00 Progettazione avviata.

38
Completamento struttura depositi e sistemazione 
reperti presso Porta Nola

Da attivare la fase di progettazione € 4.500.000,00

B
Restauro della Casa delle Nozze d'Argento 
(Regio V)

Da attivare la fase di progettazione € 4.500.000,00

D
Progetto di restauro e valorizzazione delle 
fortificazioni di Pompei 

Da attivare la fase di progettazione € 6.000.000,00

I Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei Da attivare la fase di progettazione

P
Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio 
dell'area archeologica di Pompei 

Da attivare la fase di progettazione

Q
Regimentazione e smaltimento delle acque 
meteoriche a sud del Canale Conte di Sarno

Da attivare la fase di progettazione

€ 26.272.859,67

NUOVE PROGETTAZIONI **

TOTALE

agg. 30 ottobre 2014
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SITUAZIONE ATTUALE

ID Interventi Stato Lavori
Importo Quadro 

economico

Importo 
aggiudicazione  (iva 
e spese comprese) 

Data pubblicazione 
bando

Data prevista 
apertura 
cantiere

Data prevista 
chiusura 
cantiere

Note

2
Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la 
mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo

Attività in corso € 134.257,95 € 127.644,97 dic-13 giu-14 ago-14 Cantiere chiuso.

€ 127.644,97

ID Interventi Stato Lavori
Importo Quadro 

economico

Importo progetto  
(iva e spese 
comprese) 

Data pubblicazione 
bando

Data prevista 
apertura 
cantiere

Data prevista 
chiusura 
cantiere

Note

1
Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti) : rilievo, indagine, 
diagnosi per l'individuazione analitica dei fabbisogni su tutte 
le insulae

Gara in corso € 8.065.742,00 € 8.065.742,00 mar-14 01/05/2015. 

Data avvio cantiere 
prevista da PdA da 
correggere
Intervenuta 
aggiudicazione 
provvisoria per i 6 
lotti

€ 8.065.742,00

P
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o
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GARE IN CORSO

TOTALE

TOTALE

Piano della Conoscenza

CANTIERI IN CORSO

SITUAZIONE ACTION PLAN
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SITUAZIONE ATTUALE

Interventi Stato Lavori
Importo 

aggiudicazione  (iva e 
spese comprese) 

Data pubblicazione 
bando

Data prevista 
avvio attività

Data prevista 
chiusura 
attività

NOTE

Rafforzamento capacità

Convenzione firmata  - registrazione alla 
Corte dei Conti a cura di SAPES in corso 

- Servizi in fase di svolgimento
€ 1.974.753,03

Stipulata Convenzione 
(28/05/14)  tra MiBACT 
e Società in house del 

MiBACT

giu-14 dic-15 Importo aggiornato ad Euro 1.949.060,07

Adeguamento tecnologico (attrezzature e 
materiali) 

Forniture acquisite € 372.875,16 Acquisizione MEPA giu-14 giu-14

€ 2.347.628,19

Interventi Stato Lavori
Importo progetto  (iva 

e spese comprese) 
Data pubblicazione 

bando
Data prevista 
avvio attività

Data prevista 
chiusura 
attività

azioni di accelerazione

Sistema informativo unitario SI-GPP Gara in corso € 610.510,00 dic-13 lug-14 lug-15
data di avvio cantiere prevista da Action Plan da correggere
lavori avviati ottobre 2014                                                     riduzione 
mesi lavoro (fine prevista agosto 2015)

€ 610.510,00
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TOTALE

TOTALE

Piano della Capacity Building

CANTIERI IN CORSO 

GARE IN CORSO

SITUAZIONE ACTION PLAN
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              SITUAZIONE ATTUALE

ID Interventi Stato Lavori

Importo 
aggiudicazione  

(iva e spese 
comprese) 

Data 
pubblicazione 

bando

Data 
prevista 
apertura 
cantiere

Data 
prevista 
chiusura 
cantiere

Telecamere**
Fornitura in opera di  di n° 20 telecamere  
wireless e 4LPR per il monitoraggio dei cantieri 
di restauro finanziato coi fondi del PON

Attività in corso € 129.799,69 giu-14 ago-14

€ 129.799,69

ID Interventi Stato Lavori
Importo progetto 

(iva e spese 
comprese) 

Data 
pubblicazione 

bando

Data 
prevista 
apertura 
cantiere

Data 
prevista 
chiusura 
cantiere

Videosorveglianza Sistema di Videosorveglianza** Gara in corso € 3.655.941,61 mag-14 01/09/2014. 01/04/2015. 

€ 3.655.941,61

ID Interventi Stato Lavori
Importo progetto 

(iva e spese 
comprese) 

Data 
pubblicazione 

bando

Data 
prevista 
apertura 
cantiere

Data 
prevista 
chiusura 
cantiere

wifi intero siti 
archeologico

Copertura wifi intera area archeologica di 
Pompei

Redazione 
progetto in corso

€ 500.000,00 set-14 gen-15

set-14

€ 2.465.937,04

**Intervento a valere sulle risorse del PON Sicurezza

SITUAZIONE ACTION PLAN

P
ia

n
o

 d
e

lla
 S

ic
u

re
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a

TOTALE

TOTALE

Piano della Sicurezza

CANTIERI IN CORSO

GARE IN CORSO 

Piano di 
Monitoraggio 
Ambientale

Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area 
archeologica - Interventi di censimento, 
mappatura e bonifica di materiale contenente 
amianto

TOTALE

€ 1.965.937,04 nov-15

Per entrambi gli interventi è stata completata la progettazione e si stanno per avviare le procedure di gara.                   
Ritardo di 1 mese

Note

Concluso

SITUAZIONE ACTION PLAN SITUAZIONE ATTUALE

Redazione 
progetto in corso

PROGETTAZIONE

Note

Data di avvio cantiere prevista da Action Plan da correggere.                                                                 Intervenuta
aggiudicazione definitiva. In corso verifiche ex art. 38. 

SITUAZIONE ACTION PLAN SITUAZIONE ATTUALE

Note

agg. 30 ottobre 2014
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ID Interventi Stato Lavori
Importo progetto  (iva e 

spese comprese) 
Data pubblicazione 

bando

Data 
prevista 
apertura 
cantiere

Data 
prevista 
chiusura 
cantiere

2
Potenziamento del personale di 
vigilanza/manutenzione e 
miglioramento accessi alle domus

Stipulata Convenzione tra 
MiBACT e Società in house del 

MiBACT - Servizi in fase di 
svolgimento

€ 1.985.562,09

Convenzione firmata  
(28/05/14) - 
registrazione alla 
Corte dei Conti a 
cura di SAPES in 
corso

giu-14 dic-15

€ 1.985.562,09

ID Interventi Stato Lavori
Importo stimato 

progetto 
Data pubblicazione 

bando

Data 
prevista 
apertura 
cantiere

Data 
prevista 
chiusura 
cantiere

1 Adeguamento servizi al pubblico Redazione progetto in corso € 3.300.000,00 ott-14 feb-15 set-15

3 Promozione e comunicazione Bando in preparazione € 2.000.000,00 set-14 gen-15 set-15

€ 5.300.000,00TOTALE
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TOTALE

Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e la comunicazione

CANTIERI IN CORSO

PROGETTAZIONE

SITUAZIONE ACTION PLAN SITUAZIONE ATTUALE

Note

Importo aggiornato ad Euro 1.976.830,38

SITUAZIONE ACTION PLAN SITUAZIONE ATTUALE

Note

Ritardo di 1 mese

Ritardo di 2 mesi

agg. 30 ottobre 2014
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GARE BANDITE
INTERVENTI IN 
PROGETTAZIONE

PIANO DELLE OPERE € 85.000.000,00 € 42.918.286,93 € 44.351.813,00 € 30.183.887,28 € 36.518.190,00 € 26.272.859,67 € 3.578.392,02

"33"Casa Efebo (1.117.232,00); 
"34" Calchi (300.000,00); 
"E" Casa Dioscuri (1.111.088,40); 
"25" Apparati Decorativi Giulia Felice (1.050.071,62).

PIANO DELLA 
CONOSCENZA € 8.200.000,00 € 8.200.000,00 € 0,00 € 6.119.787,15 € 0,00 € 2.400.000,00 € 1.800.000,00 Digitalizzazione archivi (1.800.000,00). 

PIANO DELLA 
FRUIZIONE € 7.000.000,00 € 1.976.830,38 € 5.200.000,00 € 1.976.830,38 € 3.640.000,00 € 4.600.000,00 € 2.500.000,00 Restauro Laboratorio (2.500.000,00).

PIANO DELLA 
CAPACITY BUILDING € 2.800.000,00 € 2.965.761,83 € 0,00 € 2.771.300,67 € 0,00 € 100.000,00 € 561.214,00

Data Center ‐ Disaster Recovery (405.000,00); 
Ulteriore Raff.to tecnologico ‐Laser scanner ‐ drone ‐
termografica‐ (130.000,00); 
Pubblicazione atti convegno "Mura" (26.214,00)

PIANO DELLA 
SICUREZZA € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.575.937,04 € 0,00 € 1.803.155,93 € 650.000,00 /

TOTALE € 105.000.000,00 € 56.060.879,14 € 52.127.750,04 € 41.051.805,48 € 41.961.345,93 € 34.022.859,67 € 8.439.606,02

€ 108.188.629,28 € 83.013.151,41

PIANI
APPOSTAMENTO 

INIZIALE

INTERVENTI AGGIUDICATI/BANDITI/IN PROGETTAZIONE
 INDICATI IN ACTION PLAN

ULTERIORI 
APPOSTAMENTI 
PREVISTI DA 
ACTION PLAN 
PER RECUPERO 
ECONOMIE 

GARA  

NUOVE 
PROGETTAZIONI 
PREVISTE DA 
ACTION PLAN 
(attivate)

NUOVE PROGETTAZIONI ATTIVATE (DETTAGLIO)IMPORTI POSTI A BASE D'ASTA PER
RIBASSO 

EFFETTIVO GARE 
AGGIUDICATE

RIBASSO 
IPOTIZZATO PER 
GARE IN CORSO O 

DA BANDIRE 
(MEDIA 30%)

(situazione al 30 ottobre 2014)
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Pompei, sito archeologico, 10 ottobre 2014

GRANDE PROGETTO POMPEI

Direttore Generale del GPP
Gen. D. CC Giovanni Nistri

Visita del Presidente

JOSÉ MANUEL BARROSO

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. IL PIANO D’AZIONE DEL 17 LUGLIO

3. LA SITUAZIONE

4. LA TRASPARENZA

5. CONCLUSIONI

Argomenti Briefing

Grande Progetto

POMPEI
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Casella di testo
Allegato Ealla Relazione per audizione  del 12 novembre 2014___________________________________________________



2

Informazioni aggiornate al 9 ottobre 2014

Progetto approvato dalla 
Commissione

5  Piani attuativi:
• della conoscenza,
• delle opere;
• per la fruizione e la valorizzazione;
• della sicurezza,
• di rafforzamento tecnologico e di 

capacity building.

105 M€,
85 dei quali per il

P. delle OPERE
2012
Febbraio

Piano delle OPERE
55 Interventi (39 + 16)

2014
9 ottobre

25 INTERVENTI 
banditi

14 INTERVENTI
con cantieri attivi 

2 chiusi, con collaudo in corso

2,6 M€ spesi e 
rendicontati

Di cui 16 aggiunti
successivamente.

EXECUTIVE SUMMARY

2014
Febbraio

14 INTERVENTI 
banditi

5 INTERVENTI 
con cantieri attivi 

0,6 M€ spesi e 
rendicontati

IL PIANO DELLE OPERE

Informazioni note aggiornate al 3 ottobre 2014

EXECUTIVE SUMMARY

0

5

10

15

Cantieri Aperti Aggiud. Gare in corso

… lo spaccato dei 25 progetti banditi

14

7

4

Informazioni aggiornate al 9 ottobre 2014

La situazione dei 55 interventi.
IL PIANO DELLE OPERE
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EXECUTIVE SUMMARY

Progetto 
approvato dalla 
Commissione

105 Meuro,
20 dei quali per i 4 

Piani ulteriori il 
P. delle OPERE

2012
Febbraio 4  Piani attuativi

2014

PIANO VALORE
(in Meuro)

ATTUAZIONE 
FEBBRAIO 2014

ATTUAZIONE*
9 OTTOBRE 2014

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE

CONOSCENZA 8,2 X X

FRUIZIONE  E 
MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI

7 X X

SICUREZZA 2 X X

RAFFORZAMENTO  E  
CAPACITY  BUILDING

2,8 X X

TOTALE 20
1,2 M€

impegni assunti

10,8 M€ impegni assunti 
G.P.P.

3,6 M€ impegni assunti 
PON Sicurezza

Informazioni aggiornate al 9 ottobre 2014

* Per attuazione completata si intende che gli interventi originariamente previsti per il singolo piano sono conclusi o 
comunque sono stati aggiudicati e potranno essere portati a spesa. Le economie di gara saranno recuperate con nuovi 
interventi progettati ad hoc.

IL PIANO D’AZIONE DEL 17 LUGLIO

Azioni e misure di recupero previste

Rafforzamento delle Commissioni 
di gara 

Invio lettera ai Presidenti Commissione per portare a 4gg/sett. le sedute;
Lettera sensibilizzazione RUP Seggio di gara;
Lettera ad Invitalia per rafforzamento Team Legale Commissioni di gara.

Responsabilizzazione dei RUP e 
costituzione team di lavoro 
dedicati

Impartite specifiche direttive, periodicamente richiamate.

Rafforzamento professionalità 
dedicate alla fase di esecuzione

Inviata proposta al Segretariato Generale con indicazione delle qualifiche 
richieste.

Rafforzamento organizzazione 
amministrativa della SAPES

Attivata specifica convenzione con Ales: personale testé assegnato.

Rafforzamento competenze 
tecnico-progettuali della SAPES

In corso valutazione domande pervenute per costituzione Segreteria Tecnica 
di progettazione.

Implementazione supporto 
tecnico-progettuale di Invitalia

Assicurata da Invitalia funzione di Centrale di Committenza integrale per 10 
progetti e parziale per altri 4.

Dimensionamento progettazione 
interventi

Già attivato laddove possibile precedentemente all’Action Plan;
In corso di valutazione la fattibilità tecnica per altri progetti.

Moltiplicazione dei turni di lavoro Già attivata in progetti di nuova ideazione laddove ritenuta tecnicamente 
fattibile.

Azioni e misure di recupero adottate
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IL PIANO D’AZIONE DEL 17 LUGLIO

I risultati attesi (all.1 all’AP) 

Fonte: elaborazioni Segr. Gen. MiBACT – DPS

SITUAZIONE

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

Speda prevista AP
2.374.711 €

Spesa effettiva
2.669.497 €

andamento della spesa effettiva rispetto alla spesa prevista dall’AP sino a dicembre 
2014 (in M€)

Informazioni aggiornate al 9 ottobre 2014

ACTION PLAN 1 Ott 31 Dic
NUOVA 

GOVERNANCE

Fonte: dati SGP – Sistema Gestione Progetti
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SITUAZIONE

0
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55

60
‘Progetti in corso’ 

da AP
50.507.243 €

Interventi aggiudicati 
definitivamente* al 9/10

Tot. 44.415.956 €

Andamento degli importi ‘a base di gara’ relativi ad interventi aggiudicati definitivamente, 
rispetto alle previsioni sui ‘Progetti in corso’ dell’AP sino a dicembre 2014 (in M€)

Informazioni aggiornate al 9 ottobre 2014

ACTION PLAN 9 Ott
NUOVA 

GOVERNANCE

Fonte: dati SGP – Sistema Gestione Progetti

31 Dic

* Comprensivi degli interventi n.7 e n.30, sub iudice

LA TRASPARENZA

Dall’8 settembre è attivo all’indirizzo http://open.pompeiisites.org/ 
il ‘Portale della Trasparenza’

Si tratta di un prototipo che, per il momento, rende disponibili le informazioni
economico-finanziarie relative al G.P.P. in formato open data.
In prospettiva diventerà il contenitore di tutte le informazioni relative al G.P.P.
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CONCLUSIONI

PIANI
APPOSTAMENTO 

INIZIALE

INTERVENTI AGGIUDICATI/BANDITI/IN PROGETTAZIONE
INDICATI IN ACTION PLAN

ULTERIORI 
APPOSTAMENTI PREVISTI 
DA A.P. PER RECUPERO 

ECONOMIE GARA  

NUOVE 
PROGETTAZIONI 
PREVISTE DA A.P. 

(attivate)

IMPORTI A BASE D'ASTA

INTERVENTI BANDITI
IN PROGETTAZIONE

IMPORTI CON RIBASSO 
EFFETTIVO O IPOTIZZATO (30%)

GARE AGGIUDICATE 
PER GARE IN CORSO O DA BANDIRE 

PIANO DELLE 
OPERE

€ 85.000.000,00
€ 42.918.286,93 
€ 44.351.813,00

€ 30.183.887,28  
€ 36.518.190,00

€ 26.272.859,00 € 3.578.392,02

PIANO DELLA 
CONOSCENZA

€ 8.200.000,00
€ 8.200.000,00

€ 0,00
€ 6.119.787,15

€ 0,00
€ 2.400.000,00 € 1.800.000,00

PIANO DELLA 
FRUIZIONE

€ 7.000.000,00
€ 1.976.830,38
€ 5.200.000,00

€ 1.976.830,38
€ 3.640.000,00

€ 4.600.000,00 € 2.500.000,00

PIANO DELLA 
C. BUILDING € 2.800.000,00

€ 2.965.761,83
€ 0,00

€ 2.771.300,67
€ 0,00

€ 100.000,00 € 561.214,00

PIANO DELLA 
SICUREZZA

€ 2.000.000,00
€ 0,00

€ 2.575.937,04
€ 0,00

€ 1.803.155,93
€ 650.000,00 /

TOTALE €
105.000.000,00

€ 56.060.879,14 
€ 52.127.750,04

€ 39.074.975,10 
€ 43.938.176,31 € 34.022.859,00 € 8.439.606,02

€ 108.188.629,18 € 83.013.151,41

Tabella riepilogativa

Banditi gli interventi in progettazione, l’importo complessivo originariamente previsto per gli stessi, 
sommato a quanto già impegnato, supererà l’importo del finanziamento del GRANDE PROGETTO POMPEI

FINE

10 ottobre 2014

Grande Progetto

POMPEI
Grande Progetto

POMPEI
Grande Progetto

POMPEI
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ANALISI DEI RIBASSI  

N. Oggetto 
Soggetto 
affidatario 

 Totale base 
d'asta (IVA 

esclusa)  

 di cui Lavori 
soggetti a 
ribasso  

 di cui Lavori 
NON soggetti 

a ribasso  

Ribasso 
medio* 
offerto  

Importo di 
aggiudicazione  

Ribasso 
reale ** 

(*) Il ribasso si intende medio per le gare espletate mediante offerta a prezzi unitari 
(**) importo aggiudicazione/importo a base d'asta 
 

1 

PIANO DELLE OPERE 

10 (*) 
Restauro architettonico 
e strutturale della Casa 
di Sirico 

Perillo srl 
 €      

1.243.326,33  
 €      

1.221.549,07  
 €           

21.777,26  
54,950% 

 €         
572.085,11  

53,988% 

11 (*) 

Restauro e 
consolidamento delle 
strutture della Casa del 
Marinaio  

Forte srl 
 €      

1.012.535,81  
 €         

949.232,76  
 €           

63.303,05  
45,000% 

 €         
585.381,36  

42,187% 

12 (*) 
Restauro architettonico 
e strutturale della Casa 
dei Dioscuri 

Perillo srl 
 €      

1.447.735,45  
 €      

1.430.700,24  
 €           

17.035,21  
52,110% 

 €         
702.197,55  

51,497% 

13 (*) 

Restauro architettonico 
e messa in sicurezza 
della Casa delle Pareti 
Rosse  

Forte srl 
 €         

192.298,52  
 €         

170.377,92  
 €           

21.920,60  
46,735% 

 €         
112.672,63  

41,407% 

14 (*) 
Restauro architettonico 
e strutturale della Casa 
del Criptoportico 

Perillo srl 
 €         

563.161,18  
 €         

455.952,86  
 €         

107.208,32  
56,700% 

 €         
304.635,91  

45,906% 

(*) primi 5 interventi 

17 

Restauro degli apparati 
decorativi pittorici e 
pavimentali della casa 
di D. Octavius Quartio 
detta di Loreio 
Tiburtino 

CBC-Archè 
RTI 

 €         
460.935,27  

 €         
437.349,09  

 €           
23.586,18  

29,411% 
 €         

332.306,58  
27,906% 

30 

Restauro apparati 
decorativi della Casa 
della Venere in 
Conchiglia 

CBC-Archè 
RTI 

 €         
672.648,35  

 €         
642.582,02  

 €           
30.066,33  

29,790% 
 €         

481.223,17  
28,458% 

31 

Lavori per la messa in 
sicurezza degli apparati 
decorativi della Casa di 
Paquio Proculo Regio I 
ins.7 civici 
1,2,3,6,7,8,20 

Consorzio 
Cooperativo 
Costruzioni 

 €         
944.073,34  

 €         
870.488,42  

 €           
73.584,92  

32,726% 
 €         

659.197,30  
30,175% 

26 

Interventi di 
consolidamento e messa 
in sicurezza Casa della 
Fontana Piccola 

Samoa   
 €         

249.523,39  
 €         

186.539,95  
 €           

62.983,44  
32,770% 

 €         
188.394,25  

24,498% 

1 

Lavori di messa in 
sicurezza previo assetto 
idrogeologico dei 
terreni demaniali a 
confine dell'area di 
scavo (Regiones III-IX) 

Perillo srl 
 €      

2.097.256,78  
 €      

1.995.224,42  
 €         

102.032,36  
32,862% 

 €      
1.441.579,79  

31,264% 

C 
Lavori di restauro 
dell'Insula 15 della 
Regio VII 

FAIM srl 
 €         

530.502,64  
 €         

230.725,13  
 €         

299.777,51  
36,781% 

 €         
445.639,63  

15,997% 

A1 

Adeguamento e 
revisione recinzione 
perimetrale degli Scavi 
di Pompei 

Kairos 
 €      

4.358.330,57  
 €      

2.719.776,14  
 €      

1.638.554,43  
37,200% 

 €      
3.346.573,85  

23,214% 

A2 

Adeguamento e 
revisione 
dell'illuminazione 
perimetrale degli Scavi 
di Pompei 

Kairos 
 €      

2.286.680,57  
 €      

1.510.925,66  
 €         

775.754,91  
37,200% 

 €      
1.724.616,22  

24,580% 

6+22 
Lavori di messa in 
sicurezza Regio VI  

Perillo - 
Atramentum 
RTI 

 €      
3.605.115,15  

 €      
3.126.295,26  

 €         
478.819,89  

40,885% 
 €      

2.326.920,14  
35,455% 

7 + O 
Lavori di messa in 
sicurezza Regio VII 

Samoa - 
Atramentum 
RTI 

 €      
3.997.358,30  

 €      
3.379.165,13  

 €         
618.193,17  

44,943% 
 €      

2.478.660,12  
37,993% 

8 
Lavori di messa in 
sicurezza Regio VIII 

Samoa - 
Atramentum 
RTI 

 €      
4.501.130,21  

 €      
3.981.048,81  

 €         
520.081,40  

45,065% 
 €      

2.707.070,56  
39,858% 
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ANALISI DEI RIBASSI  

N. Oggetto 
Soggetto 
affidatario 

 Totale base 
d'asta (IVA 

esclusa)  

 di cui Lavori 
soggetti a 
ribasso  

 di cui Lavori 
NON soggetti 

a ribasso  

Ribasso 
medio* 
offerto  

Importo di 
aggiudicazione  

Ribasso 
reale ** 

(*) Il ribasso si intende medio per le gare espletate mediante offerta a prezzi unitari 
(**) importo aggiudicazione/importo a base d'asta 
 

2 

F 

Lavori di restauro degli 
apparati decorativi della 
domus delle Pareti 
Rosse - Regio VIII 

Restauri sas 
 €         

207.175,98  
 €           

54.008,77  
 €         

153.167,21  
67,307% 

 €         
170.824,30  

17,546% 

H 

Lavori di restauro degli 
apparati decorativi della 
domus del Criptoportico 
- Regio I 

Giuseppe Di 
Martino 

 €         
607.766,36  

 €         
184.027,53  

 €         
423.738,83  

68,777% 
 €         

481.197,75  
20,825% 

PIANO DELLA CONOSCENZA 

Linea 1 

Servizi di diagnosi e 
monitoraggio dello stato 
di conservazione di 
Pompei. Lotto 1 

RPA - 
Perugia 

 €      
1.038.820,63  

 €         
964.141,00  

 €           
74.679,63  

28,712% 
 €         

761.996,47  
26,648% 

Linea 1 

Servizi di diagnosi e 
monitoraggio dello stato 
di conservazione di 
Pompei. Lotto 2 

Unisa 
 €         

795.766,67  
 €         

725.989,00  
 €           

69.777,67  
16,350% 

 €         
677.067,47  

14,916% 

Linea 1 

Servizi di diagnosi e 
monitoraggio dello stato 
di conservazione di 
Pompei. Lotto 3 

Unibo 
 €      

1.065.743,74  
 €         

990.413,00  
 €           

75.330,74  
28,000% 

 €         
788.428,10  

26,021% 

Linea 1 

Servizi di diagnosi e 
monitoraggio dello stato 
di conservazione di 
Pompei. Lotto 4 

Coop. 
Archeologia 
- Firenze 

 €      
1.261.656,64  

 €      
1.180.700,00  

 €           
80.956,64  

23,890% 
 €         

979.587,41  
22,357% 

Linea 1 

Servizi di diagnosi e 
monitoraggio dello stato 
di conservazione di 
Pompei. Lotto 5 

Tecnoart - 
Ascoli 
Piceno 

 €      
1.328.043,62  

 €      
1.244.800,00  

 €           
83.243,62  

37,500% 
 €         

861.243,62  
35,149% 

Linea 1 

Servizi di diagnosi e 
monitoraggio dello stato 
di conservazione di 
Pompei. Lotto 6 

Apoichia - 
Napoli 

 €         
946.939,82  

 €         
873.298,00  

 €           
73.641,82  

27,300% 
 €         

708.529,47  
25,177% 

Linea 2 

Indagini geognostiche e 
studi per la mitigazione 
del rischio 
idrogeologico dei 
pianori non scavati e dei 
fronti di scavo delle 
Regiones I, IV- V e del 
banco roccioso del 
fronte sud della Regio 
VIII 

 Geomed 
 €         

134.257,95  
 €           

77.037,78  
 €           

57.220,17  
58,222% 

 €           
89.405,01  

33,408% 

PIANO DELLA CAPACITY BUILDING 

Sistema 
informativo  

Sistema cartografico SI 
GPP 

Glossa 
 € 

    500.510,00    
 €   

500.000,00      
 €       

510,00    
27,26% 

 €    
364.210,00      

27,23% 

PIANO DELLA SICUREZZA 

videosorve
glianza 

Implementazione 
sistema 
videosorveglianza. 
Fondi PON 

Metoda SPA 
 €    

2.599.498,24 
       

 € 
1.858.540,21 

          

  
€         

740.958,03  

      

35,273% 
  €     

1.943.935,35     

 
25,219% 
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